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Prot.	  n.	  70954	  

BANDO PER N. 6 BORSE DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI 
AD ATTIVITA’ CONNESSE AI SERVIZI RESI 

DALL’I.S.S.M. “G. PAISIELLO” 
 A.A. 2015/16 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, che prevede la possibilità per le istituzioni per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di disciplinare con propri regolamenti, forme di 
collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle 
attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all’assunzione di responsabilità amministrative;  

VISTO il Regolamento per le attività di collaborazione approvato con Decreto n. 3 del Presidente 
del C.d.A. dal Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 2015 prot. 70441; 

DECRETA 

ART. 1 - E’ indetta per l’anno accademico 2015/2016 una procedura di selezione per il 
conferimento a studenti iscritti all’I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto di n. 6 borse di collaborazione 
studenti finalizzate a ricoprire incarichi di supporto nell’ambito delle attività di Biblioteca (1 posto), 
di Accompagnatore al pianoforte (2 posti), Orchestra (1 posto) e di Segreteria (2 posti). 

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un’attività di massimo 100 ore complessive da 
ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore 
per giorno, e da completarsi entro il 31 ottobre 2016. Non è consentito cumulare più borse. Nel caso 
uno studente risulti vincitore in più di una tipologia di collaborazione, dovrà optare per una di esse. 
I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti:  

• distribuzione materiale bibliografico e catalogazione e sistemazione delle opere (Biblioteca);  
• accompagnamento al pianoforte (Accompagnatore al Pianoforte); 
• assistenza logistica all’orchestra: rilevazione presenze, archivio parti, ecc. (Orchestra); 
• assistenza per i servizi di segreteria didattica (Segreteria).  

I compiti da affidare agli studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento delle 
strutture. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico od 
amministrativo, dovendo peraltro svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale 
strutturato.  

ART. 3 - Il compenso per l’attività di collaborazione è fissato in € 7,00 lorde l’ora ed è esente da 
imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.  
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ART. 4 - Sono ammessi a partecipare gli studenti dell’Istituto “G. Paisiello” regolarmente iscritti 
per l’A.A. 2015/16 ai corsi per il conseguimento dei diplomi accademici di I e II livello (non oltre il 
primo anno fuori corso). In subordine, verranno ammessi anche studenti iscritti al periodo superiore 
dei corsi di vecchio ordinamento che saranno inseriti in una apposita graduatoria da utilizzare solo 
ed esclusivamente dopo l’esaurimento (ove necessario) delle rispettive graduatorie riferite agli 
studenti dei corsi accademici. 
I candidati dovranno avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande, 18 anni di età ed essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di 2° grado. 
Non possono presentare domanda gli studenti che abbiano in corso, presso terzi, un rapporto di 
lavoro continuativo, di collaborazione, autonomo o subordinato. 
 
ART. 5 - Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità: 
a) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto per il pagamento della prima rata d’iscrizione 
agli anni successivi al primo o che abbiano pagato la II rata dell’anno accademico precedente in 
ritardo;  
b) studenti che si trasferiscano ad altro Conservatorio o Università senza effettuare il pagamento 
della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero 
rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;  
c) studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di 
studi; 
d) studenti che risultino già vincitori di collaborazione per lo stesso anno accademico e che abbiano 
già iniziato la relativa attività; 
e)	  studenti componenti degli organi di governo dell’Istituto. 
f) studenti iscritti a tempo parziale. 
 
ART. 6 - La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Direttore dell’Istituto e redatta, 
pena l’esclusione, su apposito modulo allegato al presente bando (Allegato A), deve pervenire 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
28 gennaio 2016 all’indirizzo infopaisiello@pec.it. 
Le domande pervenute non vincolano in alcun modo l’Istituto “G. Paisiello” e non costituiscono 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti. 
 
ART. 7 - La domanda del candidato deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del 
D.Lgs. n. 445 del 28.12.2000: 

• il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale 
indirizzo mail; 

• la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni; 
• il codice fiscale; 
• il titolo di scuola media superiore; 
• di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more 

per l’a.a. 2015/2016 e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la 
scadenza prevista; 
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• la certificazione circa la propria condizione economica con certificazione ISEE; 
• l’indicazione di uno o più settori per i quali si intende concorrere. 

 
ART. 8 - Il conferimento delle borse di cui all’art. 1 del presente bando avverrà sulla base delle 
condizioni economiche e di un colloquio. La valutazione sarà operata da una Commissione 
giudicatrice nominata dal Direttore. Della Commissione faranno parte, oltre al Direttore, in qualità 
di Presidente, o suo delegato, un docente ed un componente degli uffici amministrativi. Il giudizio 
della Commissione è insindacabile.  
Il punteggio valido ai fini della graduatoria sarà attribuito, fino ad un massimo di 30/30 secondo la 
seguente ripartizione: 
 

a) condizioni economiche: (fino a un massimo di punti 20) 
 

Fascia Importo ISEE 2015 Punti 
A 0 – 4.999,99 20 
B 5.000,00 – 7.999,99 18 
C 8.000,00 – 11.999,99 16 
D 12.000,00 – 14.999,99 14 
E 15.000,00 – 17.999,99 12 
F 18.000,00 – 20.999,99 10 
G 21.000,00 – 23.999,99 8 
H 24.999,00 - 29.999,99 6 
I 30.000,00 – 34.999,99 4 
L 35.000,00 – 39,999,99 2 
M Oltre 40.000 o senza ISEE 0 

 
b) colloquio su argomenti relativi alla collaborazione (fino a un massimo di punti 10) 
Nel caso di Accompagnatore al pianoforte, al colloquio sarà affiancata una prova pratica di 
accompagnamento di un cantante o di uno strumento. 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, avrà la precedenza – ai fini della graduatoria – 
lo studente più giovane di età. 
 
Art. 9 - La graduatoria è pubblicata all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. 
Entro cinque giorni dalla data di affissione della predetta graduatoria possono essere proposti 
eventuali reclami. 
Sui reclami decide in via definitiva il Direttore, con proprio provvedimento entro cinque giorni 
lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei reclami. 
La graduatoria definitiva è pubblicata all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto. 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

ART. 10 - I vincitori del concorso stipuleranno singoli contratti per l’affidamento delle attività di 
collaborazione di cui al presente bando, nei giorni e orari indicati con avviso successivo ai lavori 
della Commissione giudicatrice. Le presenze saranno articolate in modo da assicurare la piena 
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compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli eventuali impegni di studio, che dovranno 
conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza. In caso di mancata presa di servizio, 
senza adeguata motivazione, lo studente decade dalla costituzione del rapporto e si procede alle 
chiamate secondo l’ordine di graduatoria. 

ART. 11 - Il compenso, quale determinato all’art. 3 del presente bando, verrà corrisposto al borsista 
in un’unica soluzione a fine prestazione, previa produzione della documentazione richiesta nel 
contratto di collaborazione, in base alle ore di attività svolte dallo studente e registrate su un 
apposito registro. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 
e non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai fini dei 
concorsi pubblici.  
La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza o per rinuncia, fatto 
salvo il diritto al compenso per le ore di prestazione già svolte, decurtato del 30%. In tal caso si 
procede al depennamento dalla graduatoria relativa all’anno accademico in corso. 
Lo studente che intende rinunciare all’attività assegnato deve darne comunicazione per iscritto al 
Direttore dell’Istituto, con un preavviso di almeno  20 giorni. 
Il conseguimento del titolo di studio successivo all’assegnazione, con la conseguente perdita del 
titolo di studente dell’Istituto, interrompe la collaborazione. 
Il conferimento degli incarichi è subordinato all’accertamento delle effettive disponibilità di 
bilancio.  

ART. 12 – Ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura 
è il Direttore dell’Istituto “G. Paisiello” di Taranto. 

Taranto, 11 gennaio 2016 

F.to IL PRESIDENTE 
                Prof. Avv. Domenico Rana 
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Allegato	  A	  
Al Direttore 
dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” 
Via Duomo, 276 
Taranto 

 
 
Il sottoscritto _________________________(cognome) _______________________ (nome) 
 
Codice fiscale ______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alle selezioni per l’assegnazione di un contratto di collaborazione, come da 
bando allegato, e dichiara di voler partecipare alle selezioni nei seguenti settori (barrare la relativa 
casella): 
o Biblioteca 
o Accompagnatore al pianoforte 
o Orchestra 
o Segreteria  

A tal fine, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA 
a) di essere nato il _____________ a ____________________________ (Prov. di ________) 
b) di risiedere a _______________ (Prov. di ________) in Via ________________________ 

n. ______ cap __________ tel. __________________  e-mail ________________________ 
c) di essere iscritto in questo Istituto al ________ anno del Corso di _____________________ 

matr. ______________ 
d) di essere in possesso del seguente diploma di scuola media superiore: __________________ 
e)  

o di aver consegnato la certificazione ISEE all’atto dell’iscrizione 
o di allegare certificazione ISEE secondo le nuove normative per l’anno 2015 
o di non voler allegare la certificazione ISEE 

f) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo (indicare 
solo se diverso dalla residenza) ________________________________________________ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
Taranto, ________________________  Firma _____________________________ 


