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prot. n.  871 del 04/02/2022 

 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE Dl BORSE Dl STUDIO  

RISERVATE AGLI STUDENTI INTERNI PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

 

PER  

SUPPORTO AI SERVIZI Dl BIBLIOTECA 

SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI 

CLASSI E LABORATORI DI ESERCITAZIONI CORALI 

SUPPORTO A CLASSI E LABORATORI DI ESERCITAZIONI ORCHESTRALI 

 

IL DIRETTORE 

 

- Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 

- Visto lo Statuto del Conservatorio 

- Visto il D.P.R. 132/2003 

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Potenza 

- Visto la delibera del Consiglio accademico del 13 dicembre 2021 

- Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79 del 14.12.2021  

 

DECRETA 

 

Art. 1  BORSE DI STUDIO 

Per l'anno accademico 2021/2022 è indetta una procedura comparativa per l'attribuzione di: 

n
o 

3 BORSE DI STUDIO finalizzate all'individuazione di borsisti per lo svolgimento di attività di 

supporto ai servizi di biblioteca.  

n
o 

1 BORSE DI STUDIO finalizzate all'individuazione di borsisti per lo svolgimento di attività di 

supporto alla comunicazione degli eventi istituzionali 

n
o 

1 BORSE DI STUDIO finalizzate all'individuazione di borsisti per lo svolgimento di attività di 

supporto a Classi e Laboratori di esercitazioni orchestrali. 

n
o 

1 BORSE DI STUDIO finalizzate all'individuazione di borsisti per lo svolgimento di attività di 

supporto a Classi e Laboratori di esercitazioni corali 
Ciascuna borsa di studio comporterà un'attività di n. 150 ore complessive per ciascun borsista da 

ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura e da completarsi entro il 31 ottobre 2022.  

Gli importi di ciascuna borsa, fissati dal Consiglio di Amministrazione, sono i seguenti: 

 

Attività di supporto ai servizi di biblioteca n
o 

3 BORSE DI STUDIO di € 750,00 

(settecentocinquanta/00) cadauna al lordo delle imposte 

Attività di supporto alla comunicazione eventi istituzionali, n
o 
1 BORSA DI STUDIO di  

€ 1.000,00 (mille/00) al lordo delle imposte 
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Attività di supporto a Classi e Laboratori di esercitazioni orchestrali, n
o 

1 BORSA DI STUDIO di 

€ 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle imposte 

Attività di supporto a Classi e Laboratori di esercitazioni corali, n
o 
1 BORSA DI STUDIO di  

€ 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle imposte. 

 

L’importo verrà liquidato al termine dell'attività previa trasmissione di una sintetica relazione del 

servizio svolto e potrà essere ridotta proporzionalmente in relazione alle ore effettivamente svolte. 
 

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI 
I destinatari delle Borse di studio dovranno possedere, alla scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda, i seguenti requisiti:  

 essere maggiorenne 

 essere in possesso del Diploma di scuola media superiore 

 essere allievi del Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa, iscritti ai Corsi superiori del 

previgente Ordinamento, al Triennio o al Biennio in corso nell'A.A. 2021/2022; 

 essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo studentesco. 

Non possono presentare domanda gli studenti che abbiano in corso, presso terzi, rapporti di lavoro 

continuativo, autonomo o subordinato. 

Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

ART. 3 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione (v. allegato A) alla procedura di assegnazione delle Borse di studio di 

cui al presente Bando, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Direttore del 

Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza, dovrà pervenire esclusivamente in 

modalità telematica entro e non oltre il giorno lunedì 14 febbraio 2022 e può essere presentata 

secondo una delle seguenti modalità: 

 tramite PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.conservatoriopotenza.it 

 tramite mail all'indirizzo: info@conservatoriopotenza.it (per quest’ultima modalità di invio 

delle domande, l’amministrazione si solleva da ogni responsabilità per l’eventuale mancata 

ricezione o dispersione delle stesse). 

Nella domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere dichiarati, sotto la propria 

responsabilità ed a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia di un valido 

documento d'identità:  

 nome e cognome del concorrente 

 luogo e data di nascita 

 luogo e indirizzo di residenza 

 cittadinanza 

 indirizzo mail e numero telefonico 

 corso e anno di frequenza 

 tipologia della Borsa di studio richiesta 
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ART. 4 COMPITI E MANSIONI 

La borsa di studio comporterà un'attività pari a n. 150 ore da ripartirsi secondo le esigenze interne 

dell'Istituzione da completarsi entro il 31 ottobre 2022.  

Le mansioni da svolgere in Biblioteca saranno relative al prestito dei libri, catalogazione e 

ordinamento del patrimonio librario, le mansioni relative alle altre tipologie di Borsa di studio 

saranno indicate dalla direzione. 

 

ART. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE  

I candidati in regola con i documenti richiesti saranno ammessi e saranno valutati da una 

Commissione giudicatrice nominata dal direttore e composta dal direttore o suo delegato in qualità di 

Presidente e da un altro membro scelto per specifica competenza. 
 

ART. 6 PROVA  

La prova consisterà in un colloquio orale finalizzato a valutare la conoscenza di fondamenti di base 

attinenti al campo di operazione dell’ambito relativo, le esperienze pregresse, le motivazioni e la 

eventuale capacità operativa su postazioni informatiche, con riferimento alla conoscenza dei 

programmi più diffusi.  

Al termine dell'analisi delle prove la Commissione giudicatrice provvederà a stilare una graduatoria 

per ciascuna tipologia di Borsa di studio in cui si darà atto del punteggio finale, espresso in decimi. A 

parità di punteggio, la precedenza è determinata dalle condizioni di reddito più disagiate, attestate da 

certificazione ISEE relativa all'anno in corso e, in subordine, della minore età.  

La borsa è assegnata dal Direttore del Conservatorio sulla base della graduatoria stilata dalla 

Commissione esaminatrice, previa verifica del possesso dei requisiti. 

Nell’assegnazione della Borsa di studio il direttore potrà tenere conto di un criterio di rotazione 

nell’ipotesi di medesimi vincitori di Borse di studio negli anni passati. 

 

La selezione dei candidati si terrà in presenza il giorno mercoledì 16 febbraio 2022. La mancata 

presentazione del candidato nell'ora indicata nell'avviso di convocazione comporta l'esclusione del 

candidato dalla procedura. 

 

ART. 7 MODALITA’ SVOLGIMENTO PRESTAZIONI 

Il programma delle attività, l'articolazione del monte ore e le modalità di svolgimento delle ore di 

ciascun borsista saranno concordati con la Direzione. 
L'importo della borsa sarà erogato a saldo dell'attività conclusa.  

Il Conservatorio si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento il rapporto con il borsista in 

caso di valutazione in itinere negativa o di mancata presenza del borsista alle attività programmate. In 

tal caso verrà corrisposta all'interessato una quota dell'importo proporzionale all'attività 

effettivamente svolta.  

Il destinatario della Borsa di studio dovrà assumere nei confronti dell'Istituzione i seguenti impegni:  

- accettare il calendario delle attività stilato dall'Istituzione 
- certificare l'attività svolta, dalla quale dovranno risultare le ore effettivamente prestate 

 - presentare, al termine dell'attività, una sintetica relazione a consuntivo. 

Le presenze degli studenti collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena 

compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare 

il loro carattere di priorità e di prevalenza nell'attività degli studenti. 
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ART. 8 NORME FINALI 

Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno insindacabili e verranno pubblicate all'albo 

dell'Istituto e sul sito www.conservatoriopotenza.it. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali 

(GDPR) n. 2016/679, i dati personali conferiti dai candidati saranno raccolti dal Conservatorio di 

musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

medesimo. Il conferimento di tali dati   obbligatorio ai fini della valutazione dei re uisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.  

ART.9  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’Art. 76 ss. della Legge 214/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento   il Direttore 

del Conservatorio. 

 

        Il Direttore  

      M° Felice Cavaliere 
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Allegato A (modulo di domanda)                                            AL DIRETTORE 
 

 

….. sottoscritt… …………………………………………….…………………………………………….. …. 

nat…. a………………………………………………………. Prov. (……)   il………………………………  

e residente a………………………………………………. Prov.(….)  cittadinanza ………………………… 

 cod. fisc…………………………..………………..    tel/cell.   ……………………………………………… 

mail ………………..………………………………………… con la presente chiede di essere ammesso/a a partecipare 

alla selezione per il conseguimento di: 

n
o 
3 BORSE DI STUDIO per attività di supporto ai servizi di biblioteca.  

n
o 
1 BORSA DI STUDIO per attività di supporto alla comunicazione degli eventi istituzionali 

n
o 
1 BORSA DI STUDIO per attività di supporto a Classi e Laborat. di esercitazioni orchestrali 

n
o 
1 BORSA DI STUDIO per attività di supporto a Classi e Laboratori di esercitazioni corali 

indetta da codesto Conservatorio di Musica. 

 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, il sottoscritto DICHIARA di essere in possesso dei requisiti richiesti:  

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado; 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) essere regolarmente iscritto presso codesto Conservatorio di musica, per l’A. A. 2021/2022, al corso  

di ______________________ anno di frequenza ____________docente__________________________ 

d) essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e della contribuzione scolastica. 

 

INOLTRE, il/la sottoscritto/a DICHIARA:  

di aver già usufruito della stessa borsa di studio: _____________________ (indicare l’a. a.) 

di non aver mai usufruito della stessa borsa di studio. 

 

Laddove necessario potrà essere richiesta la presentazione della certificazione ISEE relativa 

all'anno in corso. 
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido. 

 

Potenza __________________ 

   Firma del candidato  

___________________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del  regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 2016/679.Il 

sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica Statale “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza al trattamento dei dati contenuti in questa dichiarazione 

per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n. 
2016/679. 

 

Potenza _________________     Firma del candidato  

________________________ 

 

https://protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati
https://protezionedatipersonali.it/regolamento-generale-protezione-dati
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