
Allegato 1

Esigenze finanziarie 2018-19

Didattica:

- ore aggiuntive: €40.000 (in attesa di verifica)

- docenze esterne:

o corsi accademici: € 70.000 (jazz 46.750 + barocco 10.200+ didattica 3.200) (in

attesa di verifica)

o Inglese: €4.200 + Darfo da verificare

o Sono escluse le docenze per il master di corno, che devono essere coperte dalle

entrate

- corsi di base: 30.000 ? (coperti dalle entrate)

- direzione d’orchestra: €30.000

- borse di studio per studenti la cifra complessiva prevista e0  di €38.400:

o 2 per supporto ufficio  stampa e produzione artistica,  1  servizio di  tutor agli

studenti  in  Erasmus,  1  supporto  all’organizzazione  dell’orchestra,  2  per

supporto  alla  didattica,  2  per  supporto  alle  registrazioni  di  eventi,  1  per

catalogazione, tot. 9 borse a €8/ora, per un totale di €14.400

o 5 accompagnatori pianistici, (5 da 160 ore a Brescia e 1 da 200 ore a Darfo a

€12/ora, per un totale di €12.000), 1 per clavicembalista (150 ore per un tot. di

€1.800), 1/2 per collaboratori nelle classi di musica da camera (100 (50+50)

ore €12/ora, tot.€1.200): Tot. €13.000

o borse per orchestra STUDIO, €11,000

- ufficio stampa: rinnovo incarico esterno €7.000

- pianisti accompagnatori esterni: €25.000

- collaboratori  esterni per musica d’insieme, laboratorio mus. contemporanea e

progetti speciali: €10.000 (Cap. 251)

Produzione artistica: complessivamente €61.000

- vedi prospetti approvati. Nello specifico si tratta di:

o Concerti stagione, masterclass e laboratori: €50.000

o Settore ricerca: €5.000

o Concorso Facchinetti €6.000



- ulteriori stanziamenti potranno essere deliberati in presenza di ulteriori risorse;

- pubblicistica: il materiale verra0  prodotto dall’ufficio stampa interno tranne che per il

manifesto  generale,  le  locandine  e  il  totem  (€1.700);  per  Darfo  il  materiale  verra0

elaborato dal responsabile della produzione artistica di quella sede in collaborazione

con l’assistente di segreteria preposto alla produzione artistica;

- i saggi finali seguiranno la stessa tipologia di programmazione dello scorso anno.

Progetti speciali didattico-artistici: €15.000 (Brescia €12.000, Darfo €3.000)

Altre voci:

- Servizi informatici: €70.000 (compresa ISIDATA)

- Acquisto strumenti: €30.000

- Manutenzione ordinaria strumenti e accordature: €20.000

- Manutenzione straordinaria strumenti: €5.000

- Acquisti per biblioteca: €12.000 (cap.101)

- Erasmus: si richiede il cofinanziamento del Conservatorio. Cifra proposta: €10.000

- Progetti internazionali: €3.000

- Progetto per studenti extra europei: €5.000

N.B. Le cifre indicate per le docenze sono al lordo dipendente, esclusi gli oneri aggiuntivi


