
PER I PROCEDIMENTI AD 

ISTANZA DI PARTE 

N. DATA  

disposizione 
Disposizioni

breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 

(Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

unità organizzative responsabili dell'istruttoria Art. 35, 

c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

ove diverso, l'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento 

finale, con l'indicazione del nome 

del responsabile dell'ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta 

elettronica istituzionale Art. 35, 

modalità con le quali gli interessati 

possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti in corso 

che li riguardino Art. 35, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 33/2013

termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 

l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante Art. 35, 

c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione 

può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato 

ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 

dell'amministrazione Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013

presenza di strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato 

per la sua conclusione e i modi per attivarli Art. 35, c. 1, lett. h), 

d.lgs. n. 33/2013 

link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile 

in rete, o tempi previsti per la sua attivazione Art. 35, c. 

1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013

modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto 

di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono 

effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale 

sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 

33/2013

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 

nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici 

e delle caselle di posta elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 

33/2013

il procedimento 

si conclude con 

un atto 

conclusivo? 

atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni 

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le istanze Art. 35, c. 1, 

lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio 

responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la 

trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle 

amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Art. 35, c. 3, 

d.lgs. n. 33/2013

1 02-lug-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 2990/VI/4 Rep 

n° 56/2021 del 02/07/2021

Disposizione Don Pasquale - Fondazione 

Polidoro

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2020/2021 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura  

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

2 09-lug-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 3053/V/2 Rep n° 78/2021 

del 09/07/2021

Bando Ammissione A.A. 2021/2022 - 

proroga dei termini di presentazione delle 

domande.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

La procedura si conclude con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi a seguito degli 

esami di ammissione tenuti dalle commissioni preposte
non previsto sì ----- Contributo di ammissione da versare con pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

Domanda di ammissione 

attraverso il sito ISIDATA

Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

3 14-lug-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 3107/VI/4 Rep 

n° 59/2021 del 14/07/2021

Disposizione concerto Teramo 22 luglio 2021 

"Soave sia il vento" - omaggio a Luciano Di 

Pasquale

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2020/2021 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura ; per il pagamento dei tamponi effettuati al personale coinvolto 

nella produzione, in base a quanto disposto nelle apposite procedure 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento dei 

tamponi effettuati al personale coinvolto nella produzione, in base a quanto disposto nelle apposite procedure 

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

4 14-lug-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 3111/VI/4 Repertorio 

n° 60/2021 del 14/07/2021

Screening anti COVID/19 – tamponi 

antigenici rapidi agli strumentisti 

dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio -: 

LABORATORIO ANALISI MARCHEGIANI

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

5 26-lug-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 331/III/8 Rep n° 

61/2021 del 26/07/2021

Disposizione rimborso Sig.ra Antonella Di 

Michele quota partecipazione Masterclass 

M° Armellini

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con il rimborso della quota erroneamente versata dalla studentessa non previsto sì ----- per il rimborso si utilizzano le coordinate bancarie fornite dalla studentessa Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

6 30-lug-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 3506/VI/6 Rep 

n° 62/2021 del 30/07/2021

Festival Internazionale di Tagliacozzo 37^ 

edizione – disposizione per l'avvio delle 

procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2020/2021 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura ; per il pagamento dei tamponi effettuati al personale coinvolto 

nella produzione, in base a quanto disposto nelle apposite procedure 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento dei 

tamponi effettuati al personale coinvolto nella produzione, in base a quanto disposto nelle apposite procedure 

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

7 04-ago-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 3679/VIII/2 

Repertorio n° 64/2021 del 

04/08/2021

Servizio di manutenzione straordinaria del 

protocollo elettronico per la creazione della 

segnatura elettronica personalizzata tramite 

Ordine Diretto d'Acquisto su Piattaforma 

Me.Pa.: Ditta 3D INFORMATICA

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

8 04-ago-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 3739/VIII/2 

Repertorio n° 65/2021 del 

04/08/2021

Fornitura di apparati attivi e passivi con 

relativa installazione per l’adeguamento ed il 

potenziamento della rete locale dell’Istituto 

tramite Ordine Diretto d'Acquisto su 

Piattaforma Me.Pa.: Ditta TELECOM ITALIA 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

9 16-ago-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 3775/VI/4 Rep 

n° 66/2021 del 16/08/2021

Pescara Liberty Festival – disposizione per 

l'avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2020/2021 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura  

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

10 01-set-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4001/VIII/2 

Repertorio n° 69/2021 del 

01/09/2021

Piattaforma digitale per la Biblioteca: “RILM 

Abstracts of Music Literature with Full Text” 

Società EBSCO INFORMATION SERVICES 

S.r.l. - rinnovo A.A. 2021/2022 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

11 01-set-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4002/VIII/2 

Repertorio n° 70/2021 del 

01/09/2021

Piattaforma digitale per la Biblioteca: 

“Alexander Street - Music and dance online” 

Società CENFOR INTERNATIONAL S.r.l. - 

rinnovo A.A. 2021/2022 –

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

12 06-set-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 4094/VI/7 Rep 

n° 66/2021 del 06/09/2021

Early Music Days 2021- IIIa edizione: 

disposizione per la realizzazione dell'evento

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2020/2021 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

13 08-set-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4118/VIII/2 

Repertorio n° 74/2021 del 

08/09/2021

Piattaforma digitale per la didattica a 

distanza MICROSOFT TEAMS - rinnovo 

incarico professionale Ing. Salvatore 

SAMBATI A.A. 2021/2022 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

14 09-set-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4165/VIII/2 

Repertorio n° 75/2021 del 

09/09/2021

Integrazione acquisto SANY AIR originali - 

dispositivi a micro-nebulizzazione per la 

sanificazione ed igienizzazione delle superfici 

e degli ambienti tramite Ordine Diretto 

d'Acquisto su piattaforma Me.Pa. Ditta THE B-

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

15 14-set-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4197/VIII/2 

Repertorio n° 76/2021 del 

14/09/2021

Piattaforma digitale per la didattica a 

distanza TEAMS – rinnovo abbonamento 

licenze Microsoft Office 365 A3 (1 anno) 

tramite Ordine Diretto d'Acquisto su 

piattaforma Me.Pa. Società DATASEED S.r.l. – 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

16 14-set-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4214/VIII/2 

Repertorio n° 78/2021 del 

14/09/2021

Implementazione scorte dispositivi D.P.I. anti 

COVID/19 tramiteTrattativa Diretta su 

Piattaforma Me.Pa. - Ditta OFFICE DEPOT

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

17 15-set-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 4232/VI/4 Rep 

n° 79/2021 del 15/09/2021

Disposizione Autunno in concerto

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2020/2021 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento della tipografia, in base a quanto disposto con 

apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento della 

tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico 

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

18 20-set-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4268/VIII/2 

Repertorio n° 80/2021 del 

20/09/2021

Acquisto periferiche hardware Dell Docking 

Station WD19S per Dell Latitude 7200 2-in-1 

tramite Ordine Diretto d'Acquisto su 

Piattaforma Me.Pa. Società CONVERGE 

S.p.A. –

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

19 22-set-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 4323/V/2 Rep n° 109/2021 

del 22/09/2021

Graduatoria degli ammessi in seguito alla 

riapertura del Bando A.A. 2021/2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

Immatricolazione degli studenti idonei entro i termini previsti dal Bando non previsto si ----- Contributo di iscrizione e frequenza da versare con pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
Domanda di immatricolazione 

attraverso il sito ISIDATA

Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

20 23-set-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4331/VIII/2 

Repertorio n° 81/2021 del 

23/09/2021

Acquisto colonnine termo scanner con lettore 

green pass ad infrarossi tramite Ordine 

Diretto d'Acquisto su Piattaforma Me.Pa. 

Ditta F.C.S. FERRARA –

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

21 01-ott-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 4506/V/2 Rep n° 114/2021 

dell'01/10/2021

Bando Ammissione A.A. 2021/2022 - 

ulteriore proroga dei termini di presentazione 

delle domande.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

La procedura si conclude con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi a seguito degli 

esami di ammissione tenuti dalle commissioni preposte
non previsto si ----- Contributo di ammissione da versare con pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

Domanda di ammissione 

attraverso il sito ISIDATA

Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

22 08-ott-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4670/III/9 Repertorio 

n° 117/2021 del 08/10/2021

PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-22 - 

BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES - House 

of Europe - bando di partecipazione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Relazioni Internazionali 

relazioni.internazionali@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione degli idonei a seguito di audizione tenuta dalla 

commissione preposta individuata con apposito decreto del direttore
non previsto sì ----- per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli studenti e riportate negli accordi di mobilità direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Relazioni Internazionali 

relazioni.internazionali@conservatoriopescara.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

23 08-ott-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4674/VIII/2 

Repertorio n° 86/2021 del 

08/10/2021

Acquisto materiale bibliografico e musicale – 

D.M. 191/2021 “Riparto di quota parte del 

fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui all’art. 183, comma 2 del D.L. 

34/2020, destinata al sostegno del libro e 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

24 13-ott-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 4774/VI/4 Rep 

n° 87/2021 del 13/10/2021

Edizione IX del Concorso Flautistico 

Internazionale “Severino Gazzelloni” - 

Disposizione per l'avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento dei professionisti invitati a tenere le masterclass indicate nella disposizione  previa 

presentazione della fattura da parte dell'associazione falaut
non previsto sì ----- pagamento della fattura elettronica emessa dall'associazione falaut Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

25 21-ott-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4894/VIII/2 

Repertorio n° 88/2021 del 

21/10/2021

Allestimento ed ammodernamento degli 

arredi degli Uffici Amministrativi siti presso il 

Piano Nobile di Palazzo Mezzopreti in Pescara 

tramite Ordine Diretto d'Acquisto su 

Piattaforma Me.Pa. Ditta NUOVA F.U.M.U. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

26 22-ott-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4926/VIII/2 

Repertorio n° 90/2021 del 

22/10/2021

Realizzazione piattaforma software 

finalizzata alla fornitura di servizi attraverso 

l'utilizzo del sistema S.P.I.D. tramite Ordine 

Diretto d'Acquisto su Piattaforma Me.Pa. 

Società DATASEED S.r.l.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

27 22-ott-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 4920/V/2 Rep n° 124/2021 

del 22/10/2021

Bando 24 CFA

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

La procedura si conclude con l'iscrizione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione non previsto si ----- Contributi di iscrizione da versare con pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

Istanza di ammissione 

scaricabile dal sito del 

Conservatorio

Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

28 22-ott-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 4930/III/3 Rep n° 

125/2021 del 22/10/2021

Adozione del nuovo regolamento per il 

riconoscimento dei crediti formativi

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto ----- ----- ----- Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it no -----
Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

29 25-ott-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 4974/V/2 Rep n° 126/2021 

del 25/10/2021

Scorrimento della Graduatoria degli ammessi 

Bando A.A. 2021/2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

Immatricolazione degli studenti idonei entro il 31/10/2021 non previsto si ----- Contributo di iscrizione e frequenza da versare con pagoPA Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
Domanda di immatricolazione 

attraverso il sito ISIDATA

Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

30 27-ott-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 4992/VIII/2 

Repertorio n° 92/2021 del 

27/10/2021

Fornitura del servizio di trasporto e 

facchinaggio per sostituzione dei mobili 

obsoleti degli Uffici Amministrativi del 

Conservatorio di Musica Luisa D'Annunzio 

Ditta individuale BARBETTA FEDERICO

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

31 29-ott-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 5061/V/7 Rep n° 130/2021 

del 29/10/2021

bando per l'individuazione dei cantanti che si 

esibiranno al concerto dell’orchestra sinfonica 

nazionale dei conservatori il 14 dicembre 

2021 presso l’expo Dubai 2020 – decreto 

nomina commissione.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione degli idonei a seguito di audizione tenuta dalla 

commissione preposta individuata con apposito decreto del direttore
non previsto sì ----- non previsto per questa tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

32 04-nov-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 5246/VIII/6 

Repertorio n° 94/2021 del 

04/11/2021

Assicurazione per polizza Responsabilità 

Civile ed Infortuni studenti, docenti e 

Personale ATA A.A. 2021/2022 Società 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

33 10-nov-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 5405/VI/4 Rep 

n° 95/2021 del 10/11/2021

Manifestazioni per l'inaugurazione dell’Anno 

Accademico 2021-2022- disposizione per 

l'avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; ufficio del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento della tipografia, in base a quanto disposto con 

apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento della 

tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

34 11-nov-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 5429/III/3 Rep n° 

135/2021 dell'11/11/2021

Adozione dei PdS di secondo livello modificati 

con D.M. 2344 del 12/10/2021

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto ----- ----- ----- Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it no -----
Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

35 11-nov-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 5430/III/3 Rep n° 

136/2021 dell'11/11/2021

Adozione dei PdS di primo livello modificati 

con D.M. 2346 del 12/10/2021

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto ----- ----- ----- Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it no -----
Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

36 11-nov-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 5432/III/3 Rep n° 

137/2021 dell'11/11/2021

Adozione dei PdS di primo livello attivati con 

D.M. 2345 del 12/10/2021

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Segreteria didattica segreteriadidattica@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto ----- ----- ----- Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it no -----
Segreteria didattica 

segreteriadidattica@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

37 12-nov-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 5449/VIII/2 

Repertorio n° 96/2021 del 

12/11/2021

Integrazione fornitura di arredi e 

complementi per l’allestimento e 

l’ammodernamento degli arredi degli Uffici 

Amministrativi siti presso il Piano Nobile di 

Palazzo Mezzopreti in Pescara Ditta 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

38 12-nov-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 5461/VI/4 Rep 

n° 97/2021 del 12/11/2021

Attività di produzione in conto terzi: 

Avezzano 19 Novembre - Sulmona 21 

Novembre

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento dei bus, in base a quanto disposto con 

apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento del bus, in 

base a quanto disposto con apposita procedura

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

39 17-nov-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 5578/VIII/2 

Repertorio n° 98/2021 del 

17/11/2021

Acquisto n° 2 set bandiere da esposizione 

esterna Ditta PRODIELLE S.r.l.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

40 17-nov-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 5578/VIII/2 

Repertorio n° 98/2021 del 

17/11/2021

BANDO MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

STUDENTI - ASSISTANTSHIPS - School of 

Music - SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 

(USA) - A.A. 2022/2023

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Relazioni Internazionali 

relazioni.internazionali@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione degli idonei a seguito di valutazione effettuata dalla 

commissione preposta individuata con apposito decreto del direttore
non previsto si ----- non previsto per questa tipologia di atto direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Relazioni Internazionali 

relazioni.internazionali@conservatoriopescara.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420 

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

41 22-nov-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 5674/IX/2 Rep 

n° 99/2021 del 22/11/2021

Interventi di manutenzione straordinaria: 

fornitura e sostituzione gruppo pompe

autoclave a servizio dell’impianto idrico del 

Conservatorio – sede Palazzo Mezzopreti 

tramite Affidamento Diretto su Mervato 

Libero: Ditta D’Addario Ignazio Impianti

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

42 24-nov-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 5747/V/7 Rep n° 143/2021 

del 24/11/2021

Audizioni per il Concerto di Natale 2021 – 

decreto nomina commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione degli idonei a seguito di audizione tenuta dalla 

commissione preposta individuata con apposito decreto del direttore
non previsto sì ----- non previsto per questa tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

43 29-nov-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n. 5819/VII/1 Rep. n. 

145/21 del 29/11/2021 

Individuazione collaboratori esterni per 

stipula contratti di prestazione d’opera 

professionale di insegnamento a.a. 2021/22 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per i collaboratori docenti esterni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 secondo 

la valutazione del Direttore 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dai collaboratori esterni incaricati 

dell'insegnamento
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

44 30-nov-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n. 5867/VII/1 Rep. n. 

146/21 del 30/11/2021 

Individuazione collaboratori esterni pianisti 

accompagnatori A.A. 2021/22

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per i collaboratori pianisti accompagnatori esterni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 

2021/2022 secondo la valutazione del Direttore 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dai collaboratori esterni incaricati 

dell'insegnamento
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

45 07-dic-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. 

n° 6142/VIII/2 Repertorio n° 

175/2021 

del 07/12/2021

Fornitura strumento musicale per la Scuola di 

Percusioni del Conservatorio tramite 

Affidamento Diretto su Mercato Libero: Ditta 

Fabulous Instrument S.r.l. –

P.Iva 05179660872

Direzione Amministrativa dott.ssa Sirano Mariarosaria 

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto si -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

46 09-dic-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 6201/VIII/2 

Repertorio n° 106/2021 del 

09/12/2021

Servizio di configurazione, installazione e 

migrazione dei dati per i PC desktop Lenovo 

all-in-one destinati agli Uffici Amministrativi 

dell’Istituto ed aggiornamento del sistema 

operativo dei PC in uso presso la Biblioteca 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

47 10-dic-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 6226/VI/4 Rep 

n° 107/2021 del 10/12/2021

Disposizione Concerto di Natale

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento della tipografia, in base a quanto disposto con 

apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento della 

tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

48 10-dic-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 6226/VI/4 Rep 

n° 107/2021 del 10/12/2021

Disposizione Concerto di Natale

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti ed i docenti interni il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 

secondo relazione prodotta dal responsabile del servizio; per i collaboratori esterni a seguito 

dell'invio della ricevuta / fattura; per il pagamento della tipografia, in base a quanto disposto con 

apposito incarico 

non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti interni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni); per il pagamento della 

tipografia, in base a quanto disposto con apposito incarico

Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 
non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

49 14-dic-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 6325/V/5 Rep n° 151/2021 

del 14/12/2021

Collaborazione degli studenti ai servizi resi dal 

Conservatorio - Servizio di Supporto alla 

Biblioteca - Anno Accademico 2021/2022 - 

Avviso Di Selezione -

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione degli idonei a seguito di audizione tenuta dalla 

commissione preposta individuata con apposito decreto del direttore e la stipula dei relativi 

contratti di collaborazione 

non previsto sì ----- non previsto per questa tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

50 14-dic-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 6326/V/5 Rep n° 152/2021 

del 14/12/2021

Collaborazione degli studenti ai servizi resi dal 

Conservatorio Anno Accademico 2021/2022 

Strumentisti nell’ Orchestra Sinfonica del 

Conservatorio - Strumentisti Studio Orchestra 

del Conservatorio – Avviso di selezione –

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione degli idonei a seguito di audizione tenuta dalla 

commissione preposta individuata con apposito decreto del direttore e la stipula dei relativi 

contratti di collaborazione 

non previsto sì ----- non previsto per questa tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

51 14-dic-21
Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 6234/VI/4 Rep 

n° 108/2021 del 14/12/2021

progetto rassegna di orchestre giovanili - 

canto novo - giovani note sotto l'albero-

disposizione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 secondo relazione 

prodotta dal responsabile del servizio; 
non previsto sì ----- per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli studenti coinvoliti nella produzione Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

52 14-dic-21

Disposizione Direttoriale 

D.D.Prot.  n. 6234/VI/4 Rep 

n° 108/2021 del 14/12/2021

progetto rassegna di orchestre giovanili - 

canto novo - giovani note sotto l'albero-

disposizione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

per gli studenti il pagamento è previsto al termine dell'A.A. 2021/2022 secondo relazione 

prodotta dal responsabile del servizio; 
non previsto sì ----- per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli studenti coinvoliti nella produzione Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

53 15-dic-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 6356/V/5 Rep n° 156/2021 

del 15/12/2021

Collaborazione degli studenti ai servizi resi dal 

Conservatorio Anno Accademico 2021/2022 

servizio Accompagnatori al Pianoforte presso 

le Scuole di Strumento a Fiato, Arco, 

Percussione, Canto, Jazz e Pop Rock - avviso 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione degli idonei a seguito di audizione tenuta dalla 

commissione preposta individuata con apposito decreto del direttore e la stipula dei relativi 

contratti di collaborazione 

non previsto sì ----- non previsto per questa tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

54 15-dic-21

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  

n. 6357/V/5 Rep n° 157/2021 

del 15/12/2021

Collaborazione degli studenti ai servizi resi dal 

Conservatorio Anno Accademico 2021/2022 

servizio Supporto Tecnico alla Scuola di Jazz, 

Popular Music e all’Auditorium - avviso di 

selezione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

la procedura si conclude con la pubblicazione degli idonei a seguito di audizione tenuta dalla 

commissione preposta individuata con apposito decreto del direttore e la stipula dei relativi 

contratti di collaborazione 

non previsto sì ----- non previsto per questa tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

55 20-dic-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. n° 6204/VIII/2 

Repertorio n° 265/2021 del 

20/12/2021

Ditta PROIETTI TECH – Servizio di assistenza 

tecnica software e hardware sistema di 

rilevazione presenze – proroga del contratto – 

periodo di riferimento 01/01/2022 – 

30/06/2022.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

56 21-dic-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. 

n° 6571/IX/3 Repertorio n° 

110/2021 

del 21/12/2021

Servizio di verifica biennale degli impianti di 

messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/2001 e 

del servizio di verifica biennale su ascensori ai 

sensi del D.P.R. n. 162/99 es.m.i. per gli 

impianti installati nella sede del 

Conservatorio tramite Affidamento Diretto  

Direzione Amministrativa dott.ssa Sirano Mariarosaria 

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto si -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

57 27-dic-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. 

n° 6668/VIII/2 Repertorio n° 

111/2021 

del 27/12/2021

Acquisto di n. 1 sgabello in alluminio con 5 

gradini e n. 1

sgabello in alluminio con 3 gradini a norma 

del D.lgs. 81/2008, per le esigenze della 

Biblioteca

Direzione Amministrativa dott.ssa Sirano Mariarosaria 

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto si -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

58 28-dic-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. 

n° 6697/VIII/2 Repertorio n° 

112/2021 

del 28/12/2021

Fornitura di Totem Digital Signage e Display 

per Digital

Signage, il servizio di gestione e 

aggiornamento contenuti e assistenza 

tecnica per il

Direzione Amministrativa dott.ssa Sirano Mariarosaria 

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto si -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

59 29-dic-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. 

n° 6702/VIII/2 Repertorio n° 

113/2021 

del 29/12/2021

Fornitura e posa in opera di arredi da 

destinare alla

Biblioteca del Conservatorio tramite 

Affidamento Diretto d'Acquisto su Me.PA: 

Ditta Abaco Forniture S.r.l.– P.Iva 

09080690150

Direzione Amministrativa dott.ssa Sirano Mariarosaria 

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto si -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

60 29-dic-21

Disposizione Direttoriale D.D. 

Prot. 

n° 6705/VIII/2 Repertorio n° 

114/2021 

del 29/12/2021

Fornitura di attrezzature e accessori vari per il

Conservatorio tramite Affidamento Diretto 

d'Acquisto su Me.PA: Ditta Esse Music Store 

S.r.l.– P.Iva 00175550268

Direzione Amministrativa dott.ssa Sirano Mariarosaria 

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto si -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI


