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Il Sovrintendente 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ALLIEVI 

ISCRITTI ALLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE NELL’ANNO ACCADEMICO 2015/2016 
 

SCADENZA BANDO: 10/03/2016 

 

 

ART. 1 – Finalità del bando di concorso e valore dei contributi 

 

La Fondazione Scuola di Musica di Fiesole ONLUS istituisce un concorso per l’assegnazione di un massimo di 

n. 10 contributi, di importo pari a €500,00 ciascuno (al lordo degli oneri fiscali previsti per legge), a favore di 

allievi che si trovino in condizioni di difficoltà finanziaria, per consentire loro di proseguire gli studi.  

 

 

ART. 2 – Destinatari  

 

I suddetti contributi sono destinati ad allievi in difficoltà economica o in situazioni personali e/o familiari 

particolarmente gravi.  

Possono usufruire dei contributi gli allievi iscritti all’anno accademico 2015/2016  

 

 

ART. 3 – Requisiti richiesti per la partecipazione  

 

Per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati alla data di 

scadenza del bando:  

a) essere iscritti presso la Scuola di Musica di Fiesole 

b) essere in possesso del seguente requisito relativo alla condizione economica:  

- ISEE inferiore o uguale a € 19.000,00;  

Non potranno concorrere allievi vincitori di una borsa di studio nel precedente anno scolastico e neppure 

coloro che nell’anno accademico 2015-16 risultino già assegnatari di una borsa di studio. Non saranno 

ammessi allievi che non siano in regola con i pagamenti del corso frequentato. 

 

La dichiarazione ISEE deve riferirsi alla condizione economica dell’anno 2014. Il calcolo dell’ISEE può 

essere fatto presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF.  

 

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono presentare la 

documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali, rilasciata dalle autorità competenti 

per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione 

deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per 

territorio o, laddove previsto, “apostillata” ai sensi della normativa vigente.  

Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale 

Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana 

rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura 

competente per territorio.  

In ogni caso dalla documentazione deve risultare:  

- la composizione del nucleo familiare;  

- l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2014, compresi fratelli/sorelle 

maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla 
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documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l’ammontare 

dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;  

- il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un 

periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2014);  

- il valore del reddito conseguito nell’anno 2014 da ogni singolo componente, compresi i fratelli/sorelle 

maggiorenni e gli altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine, dal nucleo 

familiare complessivo;  

- l’indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel 2014; se 

la casa di abitazione non è di proprietà occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla 

competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili;  

- l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2014 sulla casa di abitazione e/o sugli altri 

immobili;  

- il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 

31/12/2014.  

I valori locali devono essere espressi in euro, sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere 

dell’anno 2014, determinato ai sensi di legge. 

 

c) trovarsi in una delle seguenti condizioni di disagio (elenco meramente esemplificativo e non esaustivo):  

a. gravi difficoltà economiche in conseguenza di fatti quali, ad esempio, perdita del lavoro (disoccupazione, cassa 

integrazione, fallimento, licenziamento ecc.) o morte del soggetto principale percettore di reddito (con 

riferimento ai componenti dell’intero nucleo familiare), nascita di un figlio o altre evenienze (le indicazioni 

vanno intese come meramente esemplificative e non esaustive);  

b. gravi patologie che abbiano colpito lo studente o un componente il suo nucleo familiare e che ne abbiano 

pregiudicato il curriculum accademico;  

c. gravi difficoltà in conseguenza di eventi sismici o altre calamità naturali che abbiano colpito lo studente o il 

suo nucleo familiare.  

 

Si prenderanno in esame solo le situazioni relative a fatti avvenuti nel corso degli ultimi due anni o che erano 

comunque effettive nel medesimo periodo temporale. 

 
Alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato. Nel caso in cui 

vengano indicate gravi patologie dell’interessato o dei familiari, occorre allegare idonea certificazione, rilasciata 

da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o specialistiche. 

 

 

ART. 4 – Modalità di presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice come da modello allegato e disponibile 

anche sul sito della Scuola: http://www.scuolamusicafiesole.it/it/didattica/borse-di-studio  

dovrà essere indirizzata alla Segreteria Didattica e inviata con una delle seguenti modalità:  

o posta elettronica: segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it  

o personalmente, presso lo stesso ufficio negli orari di apertura al pubblico. 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 10/03/2016.   
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare la situazione di disagio, come indicato 

nel precedente art. 3.  

Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione suddetta, né saranno ammesse 

integrazioni documentali successive alla scadenza del concorso.  
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ART. 5 – Assegnazione dei contributi 

 

I contributi saranno assegnati in esito al giudizio insindacabile della Direzione, che provvederà a valutare la 

situazione di disagio, tenendo conto anche dell’andamento scolastico dell’allievo.  

 

ART. 6 – Erogazione dei contributi 

 

La Segreteria Didattica provvederà a comunicare singolarmente a tutti i partecipanti l’esito del concorso, a mezzo 

posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Il contributo verrà scalato dal costo 

effettivo della quota di frequenza annuale.  

 

ART. 7 – Dati personali 
  

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla 

protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.  

I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. Il 

trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal bando.  

 

 

Il Sovrintendente  

Lorenzo Cinatti 
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