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

33/2013

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 

procediment

o 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

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

29/VI/4, Rep. N. 1/2019 del 07/01/2019

Organizzazione   concerto sinfonico programmato per il giorno   

12/01/2019 presso il Tetro comunale di  Atri (TE)

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio 

economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

219/VI/4, Rep. N. 2/2019 del 15/01/2019

Disposizione liquidazione attività aggiuntiva  M° Valori per attività di 

produzione  del Contemporary Vocal Ensemble a.a  2017/18  

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;        

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento previsto sul cedolino unico AA 2017/18 o, in 

casod'incapienza, sul fondo d'Istituto AA 2018/19
non previsto sì ----- per i pagamenti in favore dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ;                                                    

                              ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;  

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD N.Prot. n. 

297-298-299-300-302/I/7

Rep. n. 2-3-4-5-6/2019

del 22 Gennaio 2019

Bandi per le collaborazioni studentesche - vari profili 
Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;        
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento previsto al termine dell'AA previa verifica del conteggio 

delle presenze degli studenti assegnatari di borsa di studio
non previsto sì -----  per i pagamenti in favore deigli studenti vincitori di borsa di studioi, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

489/II/2, Rep. N. 9/2019 del 28/01/2019

Individuazioneensemble strumentale di supporto alla scuola di 

Direzione d'orchestra 

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;        

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista; 
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato 

dagli stessi.

Presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

593/VI/4, Rep. N. 11/2019 del 

31/01/2019

 Avvio delle procedure per l'organizzazione  dei concerti sinfonici  

programmati per i giorni 7, 9, e 10 Febbraio 2019 a Pescara, 

Avezzano e Sulmona. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio 

economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

820/I/7

Rep. n. 8/2019 del 08/02/2019

Bando mobilità Erasmus SMS/SMP 2019-2020

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio relazioni internazionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it;        
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

Allo studente assegnatario di una sovvenzione verrà corrisposto 

entro trenta giorni dalla firma del contratto un acconto pari al 80% 

dell’importo complessivo stimato. Il saldo, rapportato al periodo 

effettivamente svolto all’estero, viene erogato dopo il rientro dello

  studente in sede

non previsto sì ----- per i pagamenti in favore degli studenti bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio relazioni internazionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it;   

   contatto telefonico al numero  085 7951420     

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

875/V/2 Rep. n. 28/2019

dell'11 Febbraio 2019

BANDO  ISCRIZIONI PERCORSO 24CFA ANNO ACCADEMICO 

2018/2019.

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it
Segreteria didattica patrizia.dellicarri@conservatoriopescara.gov.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì -----
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 

Presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Segreteria didattica 

patrizia.dellicarri@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

1136/VI/4, Rep. N. 13/2019 del 

21/02/2019

 Rassegna concertistica "I concerti del 50°"

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio 

economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

1362VI/4 Rep. n. 51/2019

del 01/03/ 19 

Bando e regolamento Premio Nazionale delle Arti 2018/2019 Sezione 

Strumenti a fiato - legni

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; 
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/20

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

  ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

1432/I/8, Rep. N. 16/2019 del 06/03/2019
 Progetto interistituzionale cfon l'Università di Rochester (USA)

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it;        

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato 

dagli stessi.

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it;  

  contatto telefonico al numero  085 7951420      

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD

Prot. n. 1463/III/8 Rep. n. 17/2019

del'08 Marzo 2019 Seminari di approfondimento didattico A.A. 2018/2019

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ;
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamento dei docenti sul fondo d'Istituto AA 2018/19 non previsto sì ----- per i pagamenti in favore dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi.
presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

1875/I/3 Rep. n. 68/2019 del 28 Marzo 

2019

Piano delle attività 2018-2019
Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

   ufficio di supporto agli organi istituzionali 

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----
presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

   ufficio di supporto agli organi istituzionali  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

2012/VI/4 Rep. n. 25/2019 del 05 Aprile 

2019

Programmazione  concerto del 10 Aprile 2019 - FESTA DELLA POLIZIA 

DI STATO

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio 

economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

2162/VI/4, Rep. N. 27/2019 dell' 

11/04/2019

Piano organizzativo  Festival di musica contemporanea MusAnima

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it;        
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì ----- per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618

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.gov.it; 

 contatto telefonico al numero  085 7951420       

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

2143/VI/4, Rep. N. 26/2019 

dell'11/04/2019

Piano organizzativo per la realizzazione del concerto di Pasqua

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;  ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it       

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista; 
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;  ufficio 

economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420       

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

2715/VI/4, Rep. N. 35/2019 del 

15/05/2019

Piano organizzativo  2a edizione Pescara Percussion Fest

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ; 

roberta.olivieri@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it ;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.gov.it; ufficio 

di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

2769/V/2 Rep. n. 98/2018 del 17/05/2019
Bando Ammissioni AA 2019/2020

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.gov.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 

presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Segreteria didattica 

veronica.casciani@conservatoriopescara.gov.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

39/VI/4, Rep. N. 39/2019 del 28/05/2019
 Piano organizzativo manifestazioni 1 e 2 Giugno 2019

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;  ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it       

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;  ufficio 

economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420       

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

2953/I/7 Rep. n. 46/2019 del 29/05/19

ERASMUS+  Bando di Concorso mobilità Docenti per insegnamento 

A.A. 2018/2019

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio relazioni internazionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it;        
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

Di norma il contributo è erogato in due soluzioni – acconto alla 

partenza e saldo al rientro dalla mobilità previa consegna della 

documentazione richiesta.

non previsto sì ----- per i pagamenti in favore dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 
Presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio relazioni internazionali 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it; 

 contatto telefonico al numero  085 7951420       

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3040/III/8, Rep. N. 40/2019 del 

01/06/2019

 Masterclass e concerto del M° Augusto Vismara

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

roberta.olivieri@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it;        

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

roberta.olivieri@conservatoriopescara.gov.it; ufficio 

di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; contatto 

telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

3085/I/7 Rep. n. 101/2019 04/06/19
Decreto chiusura istituto  

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

roberta.olivieri@conservatoriopescara.gov.it;                                               
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----
Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

roberta.olivieri@conservatoriopescara.gov.it;  

contatto telefonico al numero  085 7951420                                       

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3093/VIII/2, Rep. N. 102/2019 del 

5/06/2019

Acquisto di dotazioni informatiche servizio biblioteca

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

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

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.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3143/VI/4, Rep. N. 111/2019 del 

7/06/2019

 Piano organizzativo per la realizzazione della pièce teatrake "En la 

ventana"

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

roberta.olivieri@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali  alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

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

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

roberta.olivieri@conservatoriopescara.gov.it; ufficio 

di supporto agli organi istituzionali  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3163/VI/4, Rep. N. 112/2019 del 

7/06/2019

Piano organizzativo per la realizzazione di tre lezioni concerto presso 

le strutture ivi indicate 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it       

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; ufficio 

economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420       

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3372/VI/4, Rep. N. 41/2019 del 

17/06/2019

Piano organizzativo per la partecipazione del Consevatorio alla 

rassegna "Musei di sera" Città del Vaticano

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni  bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3374/VI/4, Rep. N. 42/2019 del 

18/06/2019

Predisposizione del piano organizzativo per l'organizzazione delle 

attività concertistiche del Conservatorio nell'ambito della "Festa della 

musica 2019"

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951421

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni  bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951421

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3411/VI/4, Rep. N. 43/2019 del 

19/06/2019

Predisposizione del piano organizzativo per la partecipazione dei 

semifinalisti del PNA c/o il Conservatorio di Benevento

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951422

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; 

alessandra.devncentis@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni  bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it; 

alessandra.devncentis@conservatoriopescara.gov.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951422

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3669/VI/4, Rep. N. 46/2019 del 

26/06/2019

Predisposizione del piano organizzativo per la partecipazione 

dell'orchestra del  Conservatorio alla finale del Concorso per Corno 

Ceccarossi De Nardis - Orsogna

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.gov.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.gov.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

3802/VI/4, Rep. N. 47/2019 del 

2/07/2019

Predisposizione del piano organizzativo concerto quintettod'archi  il 6 

Luglio a Scurcola Marsicana in presenza del Capo dello Stato.  

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

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; ufficio 

di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

4086/VI/4, Rep. N. 131/2019 del 

18/07/2019

 Piano organizzativo per la partecipazione della Big Band del 

Conservatorio al Pescara Jazz Festival ed al Festival Anagni in musica. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.it;        

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

4094/VI/4, Rep. N. 52/2019 del 

18/07/2019

Predisposizione del piano organizzativo per la partecipazione della Big 

Band del Conservatorio alla manifestazione "Il jazzitaliano per le terre 

del sisma"

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

4175/VI/4, Rep. N. 53/2019 del 

23/07/2019

Predisposizione del piano organizzativo per la partecipazione 

dell'orchestra del Conservatorio al Pescara Jazz Festival

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it       

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420      

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

4434/VI/4, Rep. N.132/2019 del 

31/07/2019

 Piano organizzativo per la realizzazione del Premio Nazionale delle 

Arti - XIV edizione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it 

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it 

contatto telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

4774/VI/4, Rep. N.56/2019 del 4/09/2019

Piano organizzativo per la realizzazione del concerto "Toscanini per 

Fiume"in collaborazione con la Regione Abruzzo

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it; 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it       

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it;mufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it; 

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420     

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel085 7951420

PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI 



Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

4895/IX/2, Rep. N.45/2019 del 

12/09/2019

 Attivazione piattaforma PICA – Piattaforma Integrata Concorsi 

Atenei. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; 
non previsto sì -----

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

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

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

4991/VIII/2, Rep. N.144/2019 del 

18/09/2019

Acquisto  batteria per gruppo elettrogeno e di aste montanti per 

scaffalature. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; 
non previsto sì -----

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

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

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

4998/V/2 Rep. n. 145/2019 del 18/09/19
Secondo  bando ammissioni AA 2019/20

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 085 7951420

Segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Segreteria didattica 

veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

5219/VI/4, Rep. N.130/2019 del 

27/09/2019

Attività di produzxione in  collaborazione  con l'Istituzione Sinfonica 

Abruzzese  

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it;
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2018/19

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoria DD Prot. n° 

5228/VII/1 Repertorio n° 157/2019

del 30/09/19

Bando di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di docenti a 

contratto

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----
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

Disposizione Direttoriale DD Prot. n° 

5230/VII/1 Repertorio n° 158/2019 del 

30/09/ 19

Bando di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di pianisti 

accompagnatori

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----
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

Disposizione Direttoriale DD Prot. n° 

5232VII/1 Rep n° 158/2019 del 30/09/19

Bando di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di -

COLLABORATORI ESTERNI A SUPPORTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA 

DEL CONSERVATORIO “LUISA D’ANNUNZIO” DI PESCARA

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----
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

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

5294/IX/2, Rep. N.61/2019 del 

01/10/2020

 Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Mezzopreti.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; 
non previsto sì -----

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

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

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

5685/VIII/2, Rep. N.64/2019 del 

16/10/2019

 Aggiornamento software musicali. 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; 
non previsto sì -----

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

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

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

5774/VIII/2, Rep. N.66/2019 del 

22/10/2019

  manutenzione ordinaria strumenti musicali -timpani . 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; 
non previsto sì -----

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

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

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

5806/VI/4, Rep. N.169/2019 del 

23/10/2019

Produzione sinfonica dell'Orchestra del Conservatorio 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di supporto agli organi 

istituzionali luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it       

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2019/20

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

5909/VI/4, Rep. N.69/2019 del 

25/10/2019

 Piano organizzativo per la partecipazione della banda del 

Conservatorio alla giornata delle forze armate 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it; 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; 

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2019/20

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it; ufficio di 

supporto agli organi istituzionali 

luca.lalla@conservatoriopescara.it; contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

5469/III/8, Rep. N.62/2019 del 7/10/2019

Predisposizione del piano organizzativo per la realizzazione del 

concerto a conclusione della Masterclass del M° Gloria Campaner 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

5739/VI/4, Rep. N.65/2019 del 

18/10/2019

 Piano organizzativo per la realizzazione della VII edizione del 

concorso flautistico "S. Gazzelloni"

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it;                                                         
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it;  

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it;  contatto 

telefonico al numero  085 7951420                                               

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

6239/VI/4, Rep. N.71/2019 del 

08/11/2019

 piano organizzativo per la partecipazione del Conservatoria al FLA 

2019

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta
non previsto sì -----

per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

6297/VI/4, Rep. N.72/2019 del 

13/11/2019

Piano organizzativo  rassegna "I concerti del 50° - Autunno 2019"

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it 

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it       

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2019/20

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it ufficio di 

supporto agli organi istituzionali  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420       

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. 

n.6520/III/7 Rep. n. 278/2019 del 

21/11/19

Regolamento dei “Laboratori di avvio alla pratica strumentale”
Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 

presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Segreteria didattica 

veronica.casciani@conservatoriopescara.gov.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

6558/VI/4, Rep. N.73/2019 del 

22/11/2019

Predisposizione del piano organizzativo del concerto della Big Band 

del Conservatorio presso la Fiera della musica di Chieti

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio affari generali e del personale paola.pino@conservatoriopescara.it 

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it       

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2019/20

non previsto sì -----
per i pagamenti in favore del Conservatorio IBAN: IT31G0103015401000007972618; per i pagamenti in 

favore dei professionisti esterni nonché dei docenti interni, bonifico sull'IBAN dichiarato dagli stessi. 

Direttore M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it 
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

paola.pino@conservatoriopescara.it ufficio di 

supporto agli organi istituzionali  

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it  

ufficio economato 

michele.miozzi@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420       

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

6538/I/7 Rep. n. 82/2019 del 22/11/19
Bando ammissioni Laboratori di avvio alla pratica strumentale A.A. 

2019/2020

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 

Presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.gov.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Segreteria didattica 

veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale DD Prot. N. 

7048/VIII/2, Rep. N.319/2019 del 

12/12/20219

affidamento servizio di stampa di un volume celebrativo dei 50 anni 

della statizzazione del Conservatorio 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio di supporto agli organi istituzionali  

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

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti circa 30 gg dall'invio della ricevuta / fattura da 

parte del professionista  o della Ditta; pagamento dei docenti sul 

fondo d'Istituto AA 2019/20

non previsto sì -----
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

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

Disposizione Direttoriale DD Prot. n. 

6952/I/3 Rep. n. 317/2019 del 10/12/19 
Pubblicazione Piano delle attività 2019/2020

Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it ufficio di supporto agli organi 

istituzionali  alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it 

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì ----- -----
Presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio affari generali e del personale 

simona.sacchetta@conservatoriopescara.it 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

Decreto Direttoriale DD Prot. n. 7139/V/2 

Rep. n. 321/2019 del 16/12/19

Bando partecipazione percorso 24 CFA
Direzione M° Alfonso Patriarca 

alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it

Segreteria didattica veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

----- non previsto sì sistema Pago PA in fase di attivazione 
pagamento del contributo tramite bollettino postale versato sul Conto Corrente del Conservatorio n. 

10923654 

Presidente Dott. Enzo Fimiani 

enzo.fimiani@conservatoriopescara.it
sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Segreteria didattica 

veronica.casciani@conservatoriopescara.it; 

francesco.soncini@conservatoriopescara.it contatto 

telefonico al numero  085 7951420 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420


