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            Allegato 5 

                                                                                                            

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
"O. MAYRO" 

 
art. 1) E' indetto il concorso per l'assegnazione di borse di studio dell'importo massimo di € 300,00 cadauna 

intestate alla memoria di "O. Mayro", riservate agli studenti che conseguono la votazione maggiore 
negli esami di ammissione per l’a.a. 2022/2023 ai corsi attivati, presso le sedi del Conservatorio di 
Lecce e di Ceglie Messapica, secondo l’ordine prioritario di seguito indicato: 

 
nr. 1 borsa di studio per Arpa 
nr. 1 borsa di studio per Viola 
nr. 2 borse di studio per Violoncello  
nr. 1 borsa di studio per Fisarmonica 
nr. 1 borsa di studio per Trombone  
nr. 1 borse di studio per Oboe 
nr. 1 borse di studio per Fagotto  
nr. 1 borsa di studio per Corno 
nr. 1 borsa di studio per Tromba 
 

art.2) Nell’ambito di ciascuna delle Scuole indicate al precedente art. 1, la borsa di studio sarà assegnata allo 
studente che avrà conseguito la votazione maggiore all’esame di ammissione al corso nel seguente 
ordine di priorità: corso accademico di I livello; corso accademico di II livello; corso propedeutico; 
corso di formazione preaccademica.  
A parità di punteggio all'interno del corso la precedenza sarà determinata dal reddito inferiore del 
nucleo famigliare dello studente, risultante dall'ISEE allegato alla domanda di immatricolazione. 

 
art. 3) Le borse di studio saranno assegnate, secondo i criteri indicati agli artt. 1 e 2, fino ad esaurimento 

dell’importo di € 3.000,00. 
 
art.4) Per ciascuno strumento sarà formata un'unica graduatoria all’esito delle effettive immatricolazioni ai 

corsi. 
 
art.5) L’attribuzione della borsa di studio comporta la riduzione del contributo per il funzionamento, 

pertanto, sarà escluso dalla graduatoria lo studente già titolare di altri benefici che esonerano dal 
versamento del predetto contributo.  

 
BANDO PROT. N.2678 DEL 27/05/2022 
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