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Procedura ad evidenza pubblica, finalizzata alla definizione di una 
graduatoria relativa all'assegnazione di un contributo straordinario per 

l'acquisto di strumenti musicali 

Art. 36 Legge Regionale del 10 agosto 2018, n.44 

 

AVVISO 

Il presente avviso è emesso in attuazione alla Legge Regionale del 10 agosto 2018, n.44 secondo lo 

schema di convenzione tra Regione Puglia — Assessorato Istruzione Formazione e Lavoro, sezione 

Istruzione e Università, con sede in Bari — e il Conservatorio Statale di Musica “Tito Schipa” con 

sede in Lecce. 

Art. 1 FINALITÀ 

AI fine di incentivare la cultura e la pratica musicale presso le fasce più giovani della popolazione 

pugliese la Regione Puglia concede al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce un 

finanziamento, per l’anno 2018, di € 20.000,00 finalizzato alla erogazione di contributi una tantum 

di importo non eccedente € 2.000,00 per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, compresi 

eventuali accessori funzionali, ai giovani residenti in Puglia, alla data di pubblicazione del presente 

avviso, di età compresa tra 11 anni e 30 anni non compiuti. 

 

Art. 2 CONDIZIONI E CRITERI GENERALI DI PARTECIPAZIONE, STABILITI DALLA GIUNTA 
REGIONE PUGLIA n. 2168 del 29/11/2018 

a. Essere residenti in Puglia alla data di pubblicazione del presente avviso; 

b. avere un’età compresa tra 11 e 30 anni (11 anni compiuti e 30 anni non compiuti) alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 

c. avere una situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza fino a 

€ 13.000,00; 

d. gli iscritti ad un Conservatorio di Musica o Istituto Musicale Pareggiato potranno presentare 

istanza esclusivamente presso il Conservatorio o Istituto pareggiato al quale risultano iscritti.  

I non iscritti ad alcun Conservatorio possono presentare istanza presso un solo Conservatorio 

di musica o Istituto Musicale Pareggiato. 

 

 

 

 



Art. 3 TITOLI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Costituiscono titoli validi per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione di valutazione: 

a) l’iscrizione e la frequenza ad un Conservatorio di Musica o Istituto musicale pareggiato; 

b) l’iscrizione e la frequenza ai Licei musicali ovvero a Scuole secondarie di primo grado con 

indirizzo musicale; 

c) Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

d) Curriculum vitae et studiorum. 

Art. 4 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio (massimo 73 punti) sarà determinato secondo il prospetto di seguito elencato. Nelle 

graduatorie a parità di punteggio il beneficio sarà attribuito al richiedente più giovane, ed in caso di 

ulteriore parità al richiedente di genere femminile. 

In considerazione alle domande pervenute, il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce 

determinerà il numero e l'importo del contributo non eccedente € 2.000,00 (comprensivo di ogni 

eventuale imposta, oneri e spese di qualsivoglia natura). Il contributo, inoltre, non potrà essere 

erogato in misura maggiore all'importo del giustificativo di spesa presentato (fattura, ricevuta e/o 

scontrino fiscale contenente natura e quantità del bene acquistato). Non è ammessa 

autodichiarazione circa la natura del bene oggetto di acquisto.  

Le eventuali economie, saranno utilizzate a favore di altri beneficiari inseriti a scorrimento della 

graduatoria. 

N.B. Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di 

comunicazione di ammissione a contributo. 

Prospetto punteggi: 

CRITERIO SUB-CRITERIO PUNTEGGIO 

Iscrizione al Conservatorio di 
Musica “Tito Schipa” di Lecce o 
alla sezione staccata di Ceglie 
Messapica 

° corso accademico 

° previgente ordinamento 
20 punti 

° corso pre-accademico 10 punti 

Iscrizione ad una scuola 
secondaria di primo grado con 
indirizzo musicale o ad un Liceo 
musicale 

___ 
10 punti 

Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) 

a scaglioni di reddito da € 0 a € 5.000 13 punti 

da € 5.001 a € 7.000  9 punti 

da € 7.001 a € 9.000 6 punti 

da € 9.001 a € 11.000 3 punti 

da € 11.001 a € 12.000 2 punti 

da € 12.001 a € 13.000 1 punti 

Curriculum vitae et studiorum vedi art. 6 da 1 a 20 punti 



 

Art. 5 REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Le condizioni economiche dei partecipanti sono individuate sulla base della situazione Economica 

Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109, modificato con decreto 

legislativo 3 maggio 2009 n. 130, in corso di validità alla data della presentazione della domanda. 

Nucleo familiare  

Il nucleo familiare è definito ai sensi del d.p.c.m. 7 maggio 1999 art. 2 in particolare; con riferimento 

alla data di presentazione della domanda, il nucleo familiare è composto: 

° dal richiedente; 

° dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati e dai figli a loro carico, anche 

se non presenti nello stato di famiglia; 

° dal genitore che percepisce gli assegni di mantenimento del partecipante, nei casi di divorzio o di 

separazione; 

° da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia del partecipante alla data di presentazione della 

domanda, anche se non legati da vincolo di parentela; 

° da eventuali soggetti in affidamento ai genitori del partecipante alla data di presentazione della 

domanda. 

Art. 6 CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Il curriculum è valutato in base ai criteri definiti dalla commissione prima della valutazione dei titoli 

tra i quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: il conseguimento di diplomi 

accademici rilasciati da Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati; il rendimento 

scolastico/accademico con riferimento alle discipline musicali; il conseguimento dei premi in 

concorsi musicali; l’attività artistica; la partecipazione a Masterclass; la partecipazione a corsi di 

formazione e/o di perfezionamento. 

Art. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatta, a pena di esclusione, secondo l'allegato A del 

presente bando, dovranno essere indirizzate al Direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, 

via V. Ciardo, 2- 73100 LECCE e trasmessa, pena l'esclusione, entro e non oltre 15 aprile 2019, 

esclusivamente in una delle seguenti modalità: 

- Consegna diretta presso l'Ufficio protocollo del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, nei 

giorni e orari di apertura dello stesso al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 

12,30); 

- trasmissione in busta chiusa sul cui fronte sia indicato “ - cognome e nome del candidato -— Istanza 

per l'assegnazione di un contributo straordinario per l’acquisto di strumenti musicali” inviata a 

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante). In 

caso si opti per questa modalità di presentazione della domanda, è necessario — pena di esclusione 

— anticipare entro il medesimo termine, a mezzo mail all’indirizzo: 

cmlecce@pec.conservatoriolecce.it, il solo modello di domanda corredato dalla copia del 

documento di identità in corso di validità, debitamente firmata dal richiedente o dal genitore in caso 

di minore età del richiedente; 



- invio a mezzo di posta certificata (PEC) all'indirizzo cmlecce@pec.conservatoriolecce.it con 

oggetto “cognome e nome del candidato — istanza per l'assegnazione di un contributo straordinario 

per l'acquisto di strumenti musicali” in uno dei seguenti modi previsti: 

A) allegando file unico sottoscritto digitalmente in formato “.p7m” (formato CADES) o “.pdf” 

(formato PADES) nel caso si disponga di firma digitale; 

oppure 

B) acquisendo digitalmente tramite scanner la domanda sottoscritta in modo autografo 

unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore e allegando quanto scansionato 

con file unico in formato “pdf”. 

Si precisa che, nel caso si opti per l'invio a mezzo PEC, tutta la documentazione dovrà essere allegata 

— si ribadisce — in un unico file, avente dimensione massima di 20MB, tenuto conto della capacità 

della casella email. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è 

attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornita 

dal gestore del servizio di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005 n.68, per cui 

non è necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori email. 

Non saranno prese in considerazione domande e allegati pervenuti solo via email non 
certificata. 

Nella domanda il candidato deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza 

anagrafica, il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando 

(indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica), 

Istituto scolastico frequentato. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione 

non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. 8. Le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione e negli allegati hanno valore di 

autocertificazione. Non è consentito il riferimento ad atti e documenti a qualsiasi titolo già 

presentati a questo Conservatorio. 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare a pena di esclusione: 

a) Curriculum vitae et studiorum 

b) Modello ISEE in corso di validità 

I candidati non iscritti al Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce devono allegare, inoltre, 

copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da eventuali disguidi postali o da difetti 

di ricezione via fax o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

 

 

Art. 8 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  



Con decreto direttoriale, sarà nominata la commissione formata da tre docenti in servizio presso il 

Conservatorio di Musica di Lecce; la stessa sarà presieduta dal Direttore o suo delegato. Il relativo 

decreto di nomina, sarà reso pubblico prima dell'inizio delle operazioni di valutazione. All’atto di 

insediamento, la commissione, procederà alla determinazione dei criteri per la valutazione dei 

curriculum vitae e di studio presentati dai candidati ai sensi dell’art. 6. Il relativo verbale sarà 

pubblicato all'albo del Conservatorio.  

 

Art. 9 GRADUATORIA 

Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria provvisoria che è pubblicata sul sito del 

Conservatorio. Entro 5 giorni dalla pubblicazione, sono ammessi eventuali reclami in ordine a errori 

materiali. Dopo l’esame dei reclami e l’adozione, anche d’ufficio, di eventuali rettifiche la graduatoria 

definitiva è pubblicata all’albo elettronico e sull’home page del sito dell’Istituto 

www.conservatoriolecce.it. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. La graduatoria ha 

validità solo per l’anno accademico 2018/2019 (scadenza al 31/10/2019). 

 

Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990 n.241, e successive integrazioni e modificazioni, il 

responsabile del procedimento è il Direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. 

 

 

Art. 11 ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO 

Gli interessati in posizione utile in graduatoria definitiva, solo dopo la comunicazione di ammissione 

al contributo da parte del Conservatorio, potranno produrre apposita istanza utilizzando, a pena di 

esclusione, il modello predisposto (Allegato B) al fine dell’ottenimento del contributo, ai sensi 

dell’art. 1 del presente avviso pubblico. Il contributo è concesso per l’acquisto di uno strumento 

nuovo e previa verifica positiva della regolarità del DURC e dell’iscrizione nel Registro delle imprese 

della ditta venditrice. 

 
Art. 12 CONTROLLI 

 
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Istituto potrà procedere in qualsiasi momento ad 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati o dai fornitori. Nel 

caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza 

dal beneficio, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 

445/2000. 

 

 

 

 

http://www.conservatoriolecce.it/


Art. 13 NORME FINALI 

Tutti gli allegati al presente avviso (all. A, B e 1) ne costituiscono, anche ai fini dispositivi, parte 

integrante e sostanziale.                            

Il presente avviso è pubblicato all’albo elettronico e sul sito dell’Istituto www.conservatoriolecce.it. 

Il presente avviso è inviato, altresì, alle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e ai 

licei musicali delle province di Brindisi e Lecce. 

 

 

Lecce,  11 marzo 2019  prot. n. 1078 
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