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Oggetto:
BANDO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 150 ORE per incarico TUTOR per allievi con
Disabilità

IL DIRETTORE
Vista la Legge 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Istituzioni AFAM;

Vista la disponibilità finanziaria e la finalizzazione di risorse economiche destinate a borse di studio
per la produzione artistica e per il supporto al personale docente;

Verificata la necessità di prevedere l'indizione di un Bando per l’erogazione di Borse di studio di
150 ore, destinata a studenti in corso per collaborazioni di varia natura da svolgersi entro l'anno
accademico 2021/2022;
Tenuto conto delle esigenze istituzionali in grado di valorizzare l'apporto degli studenti e di
consentire ai medesimi una esperienza di crescita all'interno dell'Istituto;
Visto il verbale del Consiglio accademico del9 giugno 2022

indice il seguente
BANDO

per l'assegnazione di Borse di studio/lavoro a studenti maggiorenni che, regolarmente iscritti all'A/A
in corso, o diplomandi nella sessione invernale dello stesso, o ancora tirocinanti ai Corsi di Alta
Formazione (Triennio ordinamentale, Biennio ordinamentale) dell’Istituto Vecchi Tonelli di
Modena, accettino di impegnarsi in attività di interesse per l'ISSM Vecchi Tonelli, collaborando per
un massimo di 150 ore nell' A.A. 2021/2022;
E’ quindi indetto, ai sensi dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,  un concorso per il
conferimento di n. 1 Borsa di studio a studenti maggiorenni per una collaborazione
comportante un impegno massimo di 150 ore in attività di interesse per l’ISSM  “Vecchi –
Tonelli” e,  precisamente, nel seguente ambito:

Settori N° collaborazioni
TUTOR per allievi con disabilità 1
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 La collaborazione comporterà un impegno  massimo di 150 ore, da rendere di norma entro
l’Anno Accademico 2021/2022, articolato in modo da assicurare la piena compatibilità delle
prestazioni con gli impegni di studio e d'esame.
 Il valore massimo della borsa di studio e' fissato in € 900,00 (€ 6,00 l’ora). Il pagamento sarà
effettuato a conclusione dell’attività prevista, a seguito di una verifica delle prestazioni effettuate
previa rendicontazione delle ore svolte,  e sarà proporzionalmente ridotto in relazione a mancate
prestazioni.
 Il conferimento di una borsa di studio da parte di questo Istituto (e la conseguente
collaborazione da parte dell'assegnatario della stessa) non configura in alcun modo un rapporto di
lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione nei pubblici concorsi.

L'assegnazione della presente  borsa di studio è incompatibile con la contemporanea
fruizione di altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse le borse di studio
rilasciate a studenti stranieri dal Ministero degli affari esteri italiano, con unica eccezione per le
borse di studio concesse da istituzioni  nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni
all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (Erasmus, Socrates, o similari). 
 Alle selezioni indette col presente bando possono accedere gli studenti che, regolarmente
iscritti all’Istituto superiore di Studi musicali “Vecchi – Tonelli” di Modena, siano in possesso della
maggiore età alla data del 31-12 2021 ed abbiano conseguito la maturità entro il mese di luglio;

 Al termine dell’ impegno sarà redatta una valutazione sull’attività svolta
dall'assegnatario della borsa di studio. 
 La domanda di ammissione al concorso, compilata secondo il modello allegato
(ALLEGATO A), indirizzata al Direttore Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi – Tonelli” di
Modena, dovrà essere inoltrata via mail, entro il 11/07/2022 al seguente
indirizzo:mirella.rotolo@comune.modena.ito presentata presso la Segreteria dell’Istituto “Vecchi –
Tonelli”, Sede di Modena, via Goldoni, 2, nei giorni di apertura al pubblico, previo appuntamento. 
 Nella domanda, il candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità
(essendo 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): il cognome, il nome, il luogo e la
data di nascita, la residenza;
-il codice fiscale;
-il corso frequentato presso il Vecchi Tonelli, o la propria qualifica di "tirocinante";
-eventuali altri corsi di studio cui sia iscritto;
-il recapito cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza;
-l'indicazione del settore o dei settori alla cui borsa di studio intende concorrere.
In allegato alla domanda, il candidato dovrà inoltre produrre probante certificazione della propria
condizione economica, mediante consegna di certificazione ISEE;
Le domande che presenteranno difformità rispetto al modello fornito non verranno prese in
considerazione. Se prive di certificazione ISEE, nella valutazione delle condizioni economiche
otterranno il punteggio minimo assegnabile.
 Per eventuali informazioni, dovrà essere trasmessa mail a questo indirizzo, richiamando il
presente bando: mirella.rotolo@comune.modena.it   
 Il conferimento delle collaborazioni avverrà attraverso la valutazione delle condizioni
economiche e il superamento di una prova  nei termini avanti descritti. La selezione sarà affidata ad
una Commissione, nominata e presieduta dal Direttore. 
 Il giudizio della Commissione è insindacabile. Nel giudizio della commissione avrà peso
l’eventuale specifica esperienza maturata nei campi di cui é oggetto la presente selezione , e cioè
attività in campo bibliotecario e esperienze di gestione di orchestre o gruppi cameristici allargati.
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Il punteggio valido ai fini dell'inserimento in graduatoria sarà attribuito, per un massimo di 10 punti
alle condizioni economiche e per un massimo di 10 punti a ciascuna prova, fino ad un massimo di
20/20 punti, se la prova è una sola, o di 30/30 punti, se le prove saranno due, secondo la seguente
ripartizione:
a) Condizioni economiche (fino ad un massimo di punti 10)

Fascia Importo da
ISEE

Punti

A 0 – 2.500,00 10
B 2.501,00 –

5.000,00
7,5

C 5.001,00 –
10.000,00

5

D Oltre
10.000,00*

2,5

*In caso di mancata presentazione della certificazione Isee, non verrà attribuito  punteggio a questa
voce.
b) Prova (fino ad un massimo di punti 10) la Commissione predispone, a seconda del tipo di
collaborazione scelta, prove pratiche o teoriche e/o scritte, che si terranno in date e orari che saranno
comunicati via mail ai candidati e pubblicate sul sito istituzionale.
La prova che consisterà in un colloquio orale, qualora la Commissione decida di procedere ad
effettuarla,  si terrà nella data indicata sul calendario pubblicato sul sito istituzionale a decorrere dal
30/06/2022
- Il punteggio minimo assegnabile per il superamento positivo della prova  è di 6 PUNTI. Il mancato
raggiungimento dei 6 punti determina l’inidoneità del candidato, a prescindere dal punteggio
conseguito in base alla valutazione delle condizioni economiche certificate dallo stesso.
c) In caso di parità di punteggio tra due o più candidati idonei, avrà la precedenza – ai fini della
graduatoria – lo studente più giovane di età.
- In caso di mancata presa di servizio del prescelto, senza adeguata motivazione, entro cinque giorni
liberi dalla comunicazione, lo stesso decadrà dal diritto alla borsa di studio per la collaborazione, e
si procederà a chiamata dell'idoneo successivo, secondo l’ordine di graduatoria.
- Lo studente titolare della Borsa di studio  sarà tenuto a svolgere le prestazioni richieste per la
collaborazione assegnata, secondo quanto stabilito dal presente bando.
- Lo studente sarà tenuto a svolgere la prestazione con diligenza secondo le disposizioni impartite
dal Direttore o da altra figura da questi delegata (tutor).
- Chi avesse preso servizio e rinunciasse, o fosse impedito per qualsiasi ragione, a proseguire la
collaborazione, conserverà il diritto al compenso per le prestazioni già svolte e verrà
immediatamente sostituito.
Il corrispettivo sarà versato agli aventi diritto in un’unica soluzione al termine della collaborazione
svolta.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, i dati personali
forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
dell’Istituto.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto “Vecchi – Tonelli” di Modena
https://www.vecchitonelli.it/nella sezione Bandi e Concorsi.
Tutte le comunicazioni relative al concorso si intendono notificate ai candidati tramite



Decreto del Direttore n.  34 del 08/06/2022 pag.4

pubblicazione sul sito del dell’Istituto “Vecchi – Tonelli” di Modena (https://www.vecchitonelli.it/),
nella sezione Bandi e Concorsi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del
procedimento della presente procedura, è il Direttore dell’Istituto “Vecchi – Tonelli” di Modena.
Il Direttore  dispone la pubblicazione immediata all'Albo e nel Sito del presente Bando;

Il Direttore costituisce  inoltre la seguente Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
domande che perverranno e per le eventuali prove, designando i seguenti componenti:

Direttore Giuseppe Modugno

Prof. Salvezza Paola

Prof. Elisabetta Piras

IL DIRETTORE
M° Giuseppe Modugno




