CIVICA SCUOLA DI MUSICA CLAUDIO ABBADO ‐ PARTECIPAZIONE A EVENTI SPECIALI
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO DI MUSICA ANTICA
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
BANDO DI CONCORSO
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI POTENZIALI ASSEGNATARI DI BORSE DI STUDIO 150 ORE
PER ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO DI MUSICA ANTICA
SCADENZA BANDO: 15/10/2014
1. Requisiti per l’assegnazione
Hanno diritto a concorrere per l’assegnazione della borsa di studio i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
‐ regolare iscrizione a uno dei corsi dell’Istituto di Musica Antica della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado per l’a.
a. 2014/2015;
‐ aver compiuto 18 anni d’età, alla data del 15/10/2014.
2. Attività da svolgere
Gli allievi inseriti all’interno dell’elenco dei potenziali assegnatari delle borse di studio dovranno partecipare, a
chiamata, a eventi speciali eventualmente previsti nel corso dell’anno accademico, nell’ambito delle attività
dell’Istituto di Musica Antica.
Il periodo di partecipazione alle attività sarà del 01/11/2014 al 31/08/2015. Le attività saranno programmate in caso
siano avanzate richieste straordinarie da partner pubblici e privati, con caratteristiche che saranno declinate in
appositi accordi tra le parti.
L’elenco verrà scorso di volta in volta per individuare il numero degli allievi a cui assegnare le attività artistiche
connesse ai vari eventi che saranno stati concordati con enti terzi.
Gli assegnatari della borsa di studio dovranno svolgere le attività comunicate agli interessati durante l’a.a.2014/2015
in maniera tale da non pregiudicare il buon esito delle attività stesse.
Nel caso di mancata presenza pari al 30% delle ore di attività, si decadrà dal diritto alla borsa di studio, la presenza a
più del 70% ma a meno del 100% delle ore comporterà la diminuzione dell’importo della borsa di studio decurtato in
proporzione.
L’assegnatario che si renderà comunque responsabile di gravi mancanze che compromettano lo svolgimento delle
attività, decadrà del tutto o in parte, sentito il parere del Direttore del Dipartimento, dal godimento della borsa di
studio. Inoltre, dovrà considerare tutti i dati di carattere amministrativo e gestionale con cui entrerà in contatto come
dati riservati e pertanto non potrà utilizzarli per scopi diversi da quelli per i quali è conferita la borsa di studio.
3. Valutazione delle candidature e procedura di assegnazione
In data 20.10.2014 si costituirà una commissione che valuterà le candidature.
I candidati saranno tenuti a presentarsi in data comunicata dalla segreteria ai diretti interessati e a sostenere una
prova di idoneità eseguendo un brano a scelta della durata massima di 15’.
Per ogni tipologia strumentale sarà predisposta una graduatoria, a cui attingeranno il Direttore di della Civica Scuola
di Musica Claudio Abbado e il Coordinatore Didattico dell’Istituto di Musica Antica nella ideazione della
programmazione artistico‐didattica dell’Istituto, in caso se ne presenti necessità.
4. Pubblicazione graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.fondazionemilano.eu e sarà affissa nella bacheca della Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado.
5. Corresponsione della borsa di studio
La borsa di studio sarà pari ad un importo di € 9,00 per ogni ora di presenza, al lordo delle ritenute di legge, fino a un
massimo di € 1.350,00 (150 ore).
Gli importi corrisposti sotto forma di borse di studio sono da considerare reddito e come tale rientrano nella
dichiarazione dei redditi annuale.
Per le borse di studio le cui attività si svolgeranno nei mesi da ottobre a dicembre gli importi saranno erogati al 30
gennaio 2015; per le attività che si svolgeranno da gennaio a marzo gli importi saranno erogati al 30 aprile 2015, per le
attività che si svolgeranno da aprile a giugno gli importi saranno erogati al 30 luglio 2015, per le attività che si
svolgeranno da luglio al 10 settembre gli importi saranno erogati al 30 settembre 2015. Non sarà possibile prevedere
corresponsioni in date differenti da quelle indicate. Inoltre per ogni periodo di attività/pagamento la somma da
corrispondere non potrà essere inferiore a 150 euro. Nel caso di importi inferiori il pagamento verrà cumulato con le
attività svolte nel periodo successivo.
L’importo sarà corrisposto esclusivamente a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario o postale.
6. Presentazione della domanda
Gli interessati devono inoltrare richiesta di partecipazione, secondo la modulistica allegata al presente bando,
facendola pervenire entro e non oltre il 15/10/2014 all’indirizzo di posta elettronica m.riccardi@fondazionemilano.eu
o consegnandola in segreteria a Maura Riccardi.

Nella domanda (Allegato 1) il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, consapevole che a
seguito di dichiarazioni false o mendaci decadrà dal diritto alla corresponsione alla borsa di studio:
a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e cittadinanza;
b. codice fiscale;
c. indirizzo presso cui si desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e numero
telefonico e/o eventuale indirizzo e mail;
d. dovrà inoltre sottoscrivere la frase: “Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità personale e
penale che quanto affermato corrisponde a verità.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. curriculum vitae in formato europeo;
b. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
c. fotocopia del regolare permesso di soggiorno (per gli studenti stranieri);
d. fotocopia del codice fiscale;
e. modulistica allegata al bando compilata in ogni sua parte.
7. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto e nella tutela della riservatezza ai sensi
del d. lgs 30 giugno 2003 n° 196.
Il trattamento verrà effettuato mediante sistemi informatici e cartacei. I partecipanti sono tenuti a conferire i loro dati
personali a pena di esclusione del bando.
Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato in Scuole Civiche Milano ‐ Fondazione di Partecipazione con
sede in Milano.
Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto è il Direttore di Dipartimento.
Milano, 30 settembre 2014
Il Direttore Generale
Monica Gattini Bernabò

Allegato 1

Spett.le
Milano Civica Scuola di Musica
Via Stilicone, 36
Milano

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER ATTIVITA’ NELL’AMBITO DELL’ISTITUTO DI MUSICA ANTICA
ANNO ACCADEMICO 2014/2015

NOME …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
COGNOME ……………………………………………………………………………………….................................................................
RECAPITO E‐MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RECAPITO TELEFONICO ………………………………………………………………………………………………………………………………….
CORSO A CUI IL CANDIDATO E’ ISCRITTO PER L’A.A.2014/2015 ……………………………………………………………………..
DOCENTE DI RIFERIMENTO DELL’ALLIEVO ……………………………………………………………………………….......................

Il/la candidato/a dichiara sotto la propria responsabilità penale e personale che quanto affermato corrisponde a
verità.

Milano,

FIRMA DELL’ALLIEVO CANDIDATO

