
AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA BORSA DI
STUDIO “BRUNO DE BENEDETTI” - CIVICO ISTITUTO MUSICALE A. CORELLI

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

In esecuzione della  deliberazione di G.C. n. 434  del 18/12/2018 avente ad oggetto BORSE DI 
STUDIO " BRUNO DE BENEDETTI" IN FAVORE DEGLI ALLIEVI DEL CIVICO 
ISTITUTO MUSICALE CORELLI - DEFINIZIONE CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER 
L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Pinerolo ha provveduto all'istituzione di n. 7 borse di studio per l'anno scolastico 
2018/2019 a sostegno di giovani musicisti e allievi meritevoli del Civico Istituto Musicale “A. Corelli” 
così ripartite:
- n. 5 borse di studio, per un importo pari ad € 1.000,00 cadauna;
- n. 2 borse di studio, per un importo di € 2.500,00 cadauna;

L’erogazione delle borse di studio avverrà sulla base di una graduatoria stilata ed approvata  da apposita 
commissione.

REQUISITI E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Possono presentare domanda gli allievi che nel loro percorso di studi strumentale o vocale abbiano i 
seguenti requisiti:
a) regolare iscrizione all'anno scolastico 2018/2019;
b) aver conseguito alla data di presentazione della domanda una votazione interna pari o superiore a 
8/10;

Le domande pervenute verranno valutate secondo i seguenti criteri:
a) requisiti di merito:
-  votazione interna conseguita pari o superiore a 8/10 con assegnazione da 1 a 4 punti;
- certificazione di strumento tipo A o superiore (B o C) conseguita presso Conservatori con 
assegnazione da 1 a 20 punti;

b) situazione economico-patrimoniale risultante da attestazione ISEE in corso di validità – requisito 
da considerare solo in caso di  parità di punteggio sui requisiti di merito) con assegnazione da 1 
a 7 punti:

c) eventuale disabilità dell'allievo, riconosciute ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolar 
modo per quanto concerne i non vedenti, assegnazione discrezionale da 0,50 a 3 punti;

d) a parità di punteggio totale si privilegia lo studente con disabilità, in caso di ulteriore parità prevale il 
soggetto di età anagrafica più giovane.

COMMISSIONE



La valutazione delle domande verrà effettuata da apposita commissione giudicatrice composta da:
a) Donatrice Sig.ra Luisa Antonelli o persona delegata;
b) Coordinatore artistico Maestro Claudio Fenoglio;
c) Insegnante designata dal coordinatore artistico Prof. Walter Gatti o suo sostituto nominato tra i 
docenti dell'istituto dal coordinatore artistico in caso di impedimento dell'insegnante già designato ;
d) Impiegata dell'Istituto Musicale A. Corelli D.ssa Sabrina Milano
La commissione giudicatrice previa verifica della documentazione presentata, provvederà a stilare la 
graduatoria definitiva.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Con riferimento alle domande di partecipazione validamente presentate, si predisporrà la
graduatoria dei concorrenti sulla base dei seguenti criteri:

1) REQUISITI DI MERITO: la Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio nel seguente modo:

a) Votazione interna conseguita pari o superiore a 8/10 con assegnazione da 1 a 4 punti

voto: 
10 lode pt. 4
10 pt. 3
da 9 a 9,99 pt. 2
da 8 a 8,99 pt. 1

b) Certificazioni A di strumento conseguite presso Conservatori da 1 a 6 punti

voto: 110 lode pt. 6
110 pt. 5
da 99 a 109 pt. 4
da 88 a 98 pt. 3
da 77 a 87 pt. 2
da 66 a 76 pt. 1    

c) Certificazioni B di strumento conseguite presso Conservatori da 7 a 12 punti

voto: 110 lode pt. 12
110 pt. 11
da 99 a 109 pt. 10
da 88 a 98 pt. 9
da 77 a 87 pt. 8
da 66 a 76 pt. 7    

d) Certificazioni C di strumento conseguite presso Conservatori da 13 a 20 punti

voto: 110 lode pt. 20
110 pt. 17
da 99 a 109 pt. 16
da 88 a 98 pt. 15
da 77 a 87 pt. 14
da 66 a 76 pt. 13    



2)  In  caso  di  parità  di  punteggio  sui  requisiti  di  merito  si  provvederà  ad  esaminare  la  situazione
economico-patrimoniale risultante dall'attestazione ISEE in corso di validità.

la Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio da 1 a 7 nel seguente modo:

VALORI I.S.E.E. (Euro) PUNTEGGIO ATTRIBUITO
da 0,00 a 5.000,00 punti 7
da 5.000,01 a 6.800,00 punti 6
da 6.800,01 a 9.400,00 punti 5
da 9.400,01 a 12.200,00 punti 4
da 12.200,01 a 15.000,00 punti 3
da 15.000,01 a 19.500,00 punti 2
da 19.500,01 a 23.000,00 punti 1

Per importi superiori a 23.000 euro non verrà attribuito alcun punteggio.

3) DISABILITA': In caso di disabilità dell'allievo, riconosciute ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 
104, con particolare riguardo di soggetti non vedenti, verrà assegnato in via discrezionale un punteggio 
variabile da 0,50 a 3 punti;

4) PARITA' DI PUNTEGGIO:  a parità di punteggio totale si privilegia lo studente con disabilità, in 
caso di ulteriore parità prevale il soggetto di età anagrafica più giovane.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

 Risulteranno vincitori  di borsa di  studio i primi 7 in graduatoria.  Le borse di  studio saranno così
assegnate:
- n. 2 borse di studio da € 2.500,00 cadauna ai primi due classificati in graduatoria;
- n. 5 borse di studio, da € 1.000,00 cadauna rispettivamente a chi copre le posizioni immediatamente 
successive.

DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice debitamente sottoscritta,
formulata sullo schema domanda di partecipazione allegato al presente avviso, dichiarando ai sensi del
DPR del  28 dicembre n.  445/2000,  di  essere  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste  in  caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità:

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 11,30 del 28 febbraio 2019 ed indirizzate al Comune di
Pinerolo-Uff. Protocollo Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10064 Pinerolo,  ESCLUSIVAMENTE con le
seguenti modalità alternative:
- consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune (come data di presentazione vale il timbro
dell'uff. Protocollo);
- inoltrate a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata A/R (come data di presentazione vale
il timbro dell'ufficio postale accettante);
- trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
scrivendo  nell'oggetto:  "Domanda  di  partecipazione  borsa  di  studio  Bruno  De Benedetti  -  Civico
Istituto Musicale “A. Corelli" anno scolastico 2018/2019.
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INAMMISSIBILITA'

1. Le domande pervenute oltre il termine fissato non potranno essere accolte;
2. La mancata sottoscrizione o la mancata trasmissione della documentazione richiesta dal presente
avviso sarà causa di inammissibilità.

Il  Comune  di  Pinerolo  non  si  assume  alcuna  responsabilità  per  l'eventuale  dispersione  di
comunicazioni, imputabili a inesattezza di indicazione del recapito da parte del concorrente o disguidi
postali.

CONSEGNA BORSE DI STUDIO

La cerimonia di consegna delle borse di studio “Bruno De Benedetti” avverrà nell'ambito della stagione
concertistica “I Venerdì del Corelli” ed. 2019;

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016
(GDPR – General Data Protection Regulation).

I  dati  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  e  trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento
dell'individuazione  dei  soggetti  beneficiari  della  borsa  di  studio  “Bruno  De  Benedetti”,  nonché
successivamente all'individuazione per le finalità afferenti al presente avviso. Il conferimento dei dati è
necessario per la valutazione dei soggetti ai fini dell'assegnazione della borsa di studio. I dati verranno
trattati  nel  rispetto  della  legislazione  vigente  in  materia.  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di
Pinerolo.  Il  Titolare,  ai  sensi  dell’art.  n.  37  del  Regolamento  Europeo  679/2016,  ha  designato  il
Responsabile  della  Protezione  che  può  essere  contattato  ai  seguenti  recapiti:  e-mail:
stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885.

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet: www.comune.pinerolo.to.it
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