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pubblicato all’ Albo telematico il 5/3/15 dott.ssa Vincenza Maniscalco* 

 

levato il 

ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 

 

 

Prot.n. 16/DD del 2/3/15 

 

                                                                                                                                                                                    
 

oggetto:  Bando di  Concorso Borse di Studio “Nicola Mulè” 

 

 
 

IL DIRETTORE 

 

visto 

 

l’erogazione liberale finalizzata della Famiglia Mulè di Ribera del 24/2/15 ns prot. n. 385/1; 

lo Statuto d’autonomia; 

gli artt. 6 -c.2- e 8 –c.4-del D.Lgs n.68/12; 

il PAIP 2014/15 approvato con Delibera Consiglio Accademico; 

 

decreta 
 

termini e modalità del concorso in oggetto per l’assegnazione di due Borse di Studio di  € 250.00 

(duecentocinquanta/00) ciascuna al lordo delle ritenute previste, secondo il seguente regolamento: 

 

ART. 1 

 

Il concorso in oggetto è aperto agli studenti iscritti presso questo Istituto ai Corsi della Formazione 

di base del vecchio e nuovo ordinamento, che abbiano i seguenti requisiti alla data della presente 

pubblicazione:  

 

a) avere ottenuto le votazioni di cui al seguente art. 3 nelle valutazioni finali (solo esami finali di 

livello per la Formazione di base del nuovo ordinamento) del corrente A.A. congiuntamente 

alla buona condotta. 

b) avere un reddito individuale o appartenere a nuclei familiari con situazione reddituale non 

superiore ai limiti previsti dalla  C.M.P.I. vigente. 
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ART. 2 

Le Borse di Studio verranno assegnate per pubblico esame da una Commissione, nominata dal 

Direttore e composta da almeno tre componenti, a settembre pv in data da pubblicare in Calendario 

all’Albo telematico. 

Il programma d’esame dovrà essere conforme o superiore all’anno di Corso frequentato. All’esame 

verrà assegnata una votazione in decimi che determinerà una graduatoria di merito.  

 

ART.3 

La partecipazione all’esame per l’assegnazione delle Borse di Studio è riservata a quei concorrenti  

che siano in  possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 e che conseguiranno nel corso 

dell’A.A. corrente almeno punti 8/decimi nello strumento musicale e nelle discipline teoriche e/o 

musicologiche con esame, giudizio d’idoneità nei Laboratori di Esercitazioni Corali e Musica da 

Camera. L’istanza, secondo predisposto modulo allegato al presente Bando per farne parte 

integrante, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo telematico del presente avviso brevi manu o via telefax o e-mail certificata o postale 

raccomandata a/r (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante)  all’indirizzo di questo Istituto. 

 

 

ART. 4 

A  parità di punteggio in graduatoria hanno titolo di precedenza, per il conferimento delle Borse di 

Studio, i concorrenti dell’anno di Corso più avanzato e fra concorrenti del medesimo anno di Corso 

i piu’ giovani d’età. 

 

ART. 5 

L’iscrizione al presente concorso è esente da contributo. Il pagamento delle Borse di Studio ai 

vincitori sarà curato dalla Direzione dell’Ufficio di Ragioneria con le modalità previste. Secondo 

Convenzione vigente Unicredit trasferirà la somma dovuta a questo Istituto entro il mese di maggio. 

 

ART. 6 

La partecipazione, il conferimento e/o il pagamento delle Borse di Studio può essere revocato con 

Decreto Direttoriale, sentito il Consiglio Accademico, per gli studenti che  commettano infrazioni 

disciplinari e/o riportino un voto di condotta inferiore a 8/decimi. Le Borse di Studio, ove non 

assegnate, saranno poste a concorso nell’Anno Accademico successivo. 

 

 

                                                                                                    Il Direttore 

                                                                                              ( prof. Claudio Montesano)* 

 
* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
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Al Sig. Direttore  

         ISSM  “Arturo Toscanini”  

                             Ribera (Ag) 

 
oggetto: ISTANZA AMMISSIONE AL CONCORSO BORSE DI STUDIO A.A. 2014/15 

      “Nicola Mulè”  
 

_L_ sottoscritt_ ______________________________, nat_ a ___________________ il _________,  

 

studente iscritto in questo Istituto nella Scuola di ________________________ classe del Sig. prof.  
 

________________________ anno di corso _________,(formazione base del vecchio o nuovo Ordinamento didattico),  

 

-  CHIEDE  ALLA S.S. – 
 

di essere ammesso con riserva, nelle more dell’acquisizione dei requisiti di merito di cui all’art. 3 del relativo Bando di Concorso, a 

partecipare al Concorso in  oggetto per il conferimento di una Borsa di Studio per l’A.A. corrente. 

A tal’uopo il sottoscritto  dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici 

ottenuti con dichiarazioni mendaci, che la propria situazione reddituale ed economica per l’anno solare u.s. è conforme ai limiti di 

reddito previsto dalla da C.M.P.I. vigente,  di cui il sottoscritto prende visione nell’informativa allegata, e quindi di essere in possesso 

del requisito di cui all’art. 1  del relativo Bando di Concorso. 

                           

Ribera, lì _____________ 

                   Firma dello studente  

 

                 __________________________________________ 

 

      Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                       (se lo studente è minorenne)  

 

 

     _________________________________________________________  

 

*INFORMATIVA* 

Tabella dei limiti di reddito personale o familiare stabilito dalla 
Legge per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per 
l'anno accademico 2014/2015 (nota MIUR n. 936/2014) 
 

 
Nuclei familiari formati dal 
seguente numero di persone 
 

Limite massimo di  reddito  per 
l'a.a. 2014/2015 riferito all’anno 
d’imposta 2013 

1  5.251,00 euro 

2  8.708,00 euro 

3 11.192,00 euro 

4 13.367,00 euro 

5 15.540,00 euro  

6 17.612,00 euro 

7 e oltre 19.680,00 euro 

 

 

pag. 3 di 3 

mailto:segreteria@istitutomusicale.it

