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Prot. n.94                 Lecce, 11/01/2022 

 

IL DIRETTORE 

- visto l’art. 6 della legge 21/12/1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di 

arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti 

musicali pareggiati”;  

- visto l’art.15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità 

di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n.390”; 

- visto l’art. 2 lett. d) del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 

508”; 

- visti gli artt. 8 e 31, comma 2, dello Statuto del Conservatorio di musica “T. Schipa” di Lecce, approvato dal 

M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 96 del 20/05/2004; 

- visto l’art. 24 del D.Lvo 29/03/2012 n. 68 che ha abrogato l’art. 13 della legge 02/12/1991 n. 390; 

- visto l’art. 11 del D.Lvo citato che ha disciplinato ex novo la materia concernente le “Attività a tempo parziale 

degli studenti”; 

- visto il “Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai 

servizi resi dal Conservatorio di musica “Tito Schipa “di Lecce” approvato dal Consiglio di amministrazione 

nella seduta del 29/12/2014 con delibera n. 32; 

- visto il bando, prot. n. 4831 del 16/11/2021, per la stipulazione di contratti di collaborazione degli studenti ad 

attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio per l’a.a. 2021/2022; 

- vista la nota, prot. n. 5364 del 09/12/2021, con la quale il Direttore ha nominato la Commissione esaminatrice 

delle domande pervenute ai sensi dell’art.4 del predetto bando prot. n. 4831 del 16/11/2021; 

- visto il verbale del 13/12/2021 con il quale la Commissione ha redatto la graduatoria degli idonei distintamente 

per ogni tipologia contrattuale; 

- ritenuta la legittimità degli atti; 

DECRETA 

Art.1. 

E’ approvata la graduatoria degli studenti idonei alla stipulazione di contratti di collaborazione ad attività connesse ai 

servizi resi dal Conservatorio per le tipologie contrattuali ivi previste con riferimento alle attività svolte nell’anno 

accademico 2021/2022 (periodo 01/11/2021-31/10/2022) che costituisce parte formale e sostanziale del presente 

decreto. 

Art.2. 

Il presente decreto e la relativa graduatoria sono pubblicati all’albo elettronico e sul sito web del Conservatorio. 
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