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1 BENEFICI 
 
1.1  Gli interventi che questa Amministrazione attua in materia di diritto allo studio sono finalizzati a 

perseguire maggiore equità sociale mediante tutela delle fasce meno abbienti ed investimento in 
risorse umane per lo sviluppo socio-economico e culturale della popolazione. Tali interventi 
intendono costituire un aiuto significativo a favore degli studenti che hanno capacità, merito e 
condizioni economiche sfavorevoli. Il presente regolamento disciplina la concessione di detti benefici 
a favore degli studenti dell’Istituto musicale “P. Mascagni”. 

 
1.2  Le modalità di intervento consistono nell’erogazione di: 

a) assegni di studio; 
b) riduzioni a favore dei nuclei familiari nel cui ambito siano ricompresse due o più componenti che 
frequentino contemporaneamente l’Istituto “P. Mascagni”; 
c) benefici a favore dei bambini frequentanti i corsi di propedeutica; 
d) incentivi per la presenza alle attività concertistiche promosse e organizzate dall’Istituto o da 
questo compartecipate. 

 
1.3  Sono esclusi da qualsiasi beneficio gli studenti che risultino essere stati assoggettati a sanzioni in 

seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti di università, conservatori, istituti musicali, 
aziende per il diritto allo studio e scuole in genere, ovvero si siano sottratti o si sottrarranno agli 
accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese per fruire di benefici sul diritto allo studio. 

 
 
2 ASSEGNI DI STUDIO 
 
2.1 L’assegno di studio è attribuito mediante concorso riservato agli studenti frequentanti le Scuole  del 

precedente ordinamento pareggiate con D.P.R. 17/11/1978 n. 883 e successivi - con esclusione 
quindi degli studenti frequentanti corsi per il conseguimento del Diploma accademico di primo e 
secondo livello -  sulla base di requisiti economici e di merito scolastico. 

 Dall’anno accademico 2010/2011 tale beneficio è esteso agli studenti iscritti ai Corsi di formazione 
musicale di base. 

 
2.2 Non sono ammessi al concorso: 

-  gli studenti che abbiano ripetuto nell’anno accademico precedente, che è quello considerato ai fini 
della valutazione del merito scolastico, il corso principale;  

 - gli studenti iscritti per la prima volta. 
 
2.3 Il numero e l’ammontare degli assegni di studio è determinato annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione. 
 
2.4 Gli assegni di studio non sono cumulabili con altri benefici corrisposti dall'Istituto Musicale P. 

Mascagni in materia di interventi per il diritto allo studio. 
 

 
3  REQUISITI ECONOMICI 
 
3.1 Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1988 n. 109 e successive 

modificazioni e integrazioni, sono individuate in base ai valori dell'Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza del medesimo. 

 
3.2  Lo studente che intenda partecipare al concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio, o un 

componente del suo nucleo familiare, deve recarsi, per il calcolo degli indicatori, presso uno dei 
C.A.F. convenzionati con l'INPS con la documentazione relativa ai redditi prodotti nell'anno 
precedente a quello di emanazione del bando, da ciascuno dei componenti il nucleo familiare di 
appartenenza ed al patrimonio immobiliare posseduto da ciascuno degli stessi alla scadenza 
dell'anno di riferimento. 
Il C.A.F. rilascia al dichiarante la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) nonchè l'Attestazione 
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) completa del foglio relativo alle 
modalità di calcolo degli indicatori; tali documenti devono essere conservati per eventuali 
accertamenti di veridicità. 
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3.3  Possono partecipare al concorso in argomento anche gli studenti stranieri non in grado di 
comprovare il possesso dei requisiti economici in quanto non residenti sul territorio nazionale; gli 
stessi potranno concorrere alla graduatoria finale con le modalità previste nel successivo punto 6.2. 

 
4  FASCE  DI  ISEE  
 
4.1 Ai fini del concorso in argomento, sono determinate le seguenti fasce di ISEE 
 

 prima fascia    fino a € 15.000,00 

 seconda fascia     oltre € 15.000,00 e fino a € 30.000,00 

 terza fascia     oltre € 30.000,00 e fino a € 50.000,00 
 
4.2 Il numero e gli importi delle fasce possono essere rideterminati con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione, in riferimento al variare del costo della vita.  
 
 
5 MERITO SCOLASTICO 
 
5.1  La valutazione delle capacità dello studente è demandata al punteggio scolastico conseguito l’anno 

accademico precedente nella materia principale e nelle materie complementari. 
 
5.2 Votazione della materia principale 
 Le frazioni di punto sono trascurate, operando l’arrotondamento per difetto all’unità. 
 
5.3 Votazione delle materie complementari ed effetti sulla valutazione del merito 
 Nell’eventualità che le materie complementari siano state più di una, si considera la media aritmetica 

delle votazioni conseguite in ciascuna di esse.  Se la votazione riportata nella materia 
complementare, o nella media delle materie complementari, è superiore a sette decimi, viene 
confermato il voto conseguito nella materia principale. Se detta votazione è pari o inferiore a sette 
decimi, viene ridotta di un punto la votazione arrotondata della materia principale. 

 
 
6 DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA 

 GRADUATORIA PER ASSEGNI DI STUDIO 
 
6.1 Il merito scolastico è complessivamente valutato come indicato al punto precedente. 
 
  Alle fasce di ISEE, individuate come specificato al punto 4, sono attribuiti i seguenti pesi: 

 terza fascia     peso 1 

 seconda fascia    peso 1,10 

 prima fascia     peso 1,30 

 fascia riservata agli studenti stranieri peso 0,80 
 
 Il punteggio finale, valido per la compilazione della graduatoria degli aspiranti all’attribuzione degli 

assegni di studio, è dato dal prodotto dei punti spettanti al merito, per il peso attribuito alle fasce di 
ISEE.  A parità di punteggio finale precede colui che risulta fruire di un ISEE inferiore. 

 
6.2 Il punteggio finale attribuito agli studenti stranieri che si trovino nelle condizioni descritte al 

precedente punto 3.3 è dato dal prodotto dei punti spettanti al merito per il peso 0,8. A parità di 
punteggio precede lo studente più giovane. 

 
 
7 RIDUZIONI AI NUCLEI FAMILIARI PER COMPRESENZE 
 
7.1 Indipendentemente dal reddito e dal merito scolastico, il beneficio compete ai nuclei familiari nel cui 

ambito siano ricompresi due o più componenti (tra cui fratelli-sorelle anche se adottati o in 
affidamento) che frequentino: 

 Scuole  del precedente ordinamento - pareggiate con D.P.R. 17/11/1978 n. 883 e successivi 

 Corsi di Diploma accademico 

 Corsi di formazione musicale pre-accademica  
 Consiste nella riduzione:  

- di un terzo della contribuzione ordinaria, per il secondo componente iscritto;  
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- del cinquanta per cento della contribuzione ordinaria, per ogni altro componente iscritto, a partire 
dal terzo.  
 

7.2 Il beneficio in argomento non è cumulabile con l’assegno di studio nè con altri benefici concessi 
dall'Istituto Musicale P. Mascagni in materia di contribuzione di frequenza.  

 
 
8 BENEFICI PER I BAMBINI DELLA PROPEDEUTICA 
 
8.1 Allo scopo di favorire le iscrizioni ai corsi di propedeutica musicale destinati ai bambini della scuola 

elementare, che costituiscono base naturale per la formazione delle prime classi dei corsi 
istituzionali di strumento, è annualmente attribuito un assegno a favore di ciascun allievo che abbia 
regolarmente frequentato il corso di propedeutica per tutto l’anno scolastico. 
 

8.2 L’eventuale erogazione e l’ammontare del predetto assegno sono stabiliti dal Consiglio di 
Amministrazione, compatibilmente ed in relazione alle risorse finanziarie allo scopo disponibili per 
specifiche contribuzioni di terzi. 
 
 

9 INCENTIVI PER PRESENZE ALLE ATTIVITA’ CONCERTISTICHE 
 

9.1 L’Istituto ritiene che la partecipazione degli alunni alle manifestazioni musicali di rilievo artistico, 
costituisca fecondo momento di arricchimento culturale e di formazione specifica del futuro 
professionista. Conseguentemente incentiva la presenza dei propri alunni alle iniziative promosse o 
comunque sostenute dall’Istituto medesimo. 
 

9.2 La Direzione determina le modalità di controllo e di calcolo delle presenze degli studenti, in qualità di 
esecutori o di semplici uditori, alle manifestazioni in argomento, proponendo al Consiglio di 
Amministrazione  l’ammontare annuo del beneficio attribuibile agli studenti. 
 
 

10 MODALITA’ e TERMINI  
 

10.1 Assegno di studio 
La domanda per concorrere all’attribuzione dell’assegno di studio deve essere redatta 
esclusivamente su apposito stampato fornito dall’Istituto o scaricabile dal sito web all'indirizzo 
www.istitutomascagni.it. 

 
10.2 L'istanza deve essere presentata alla Segreteria improrogabilmente entro il termine stabilito dal 

bando dell’anno accademico in corso. Sono considerate come presentate in tempo utile le domande 
inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che – ancorché pervenute alla Segreteria 
dopo la scadenza del termine – risultino spedite entro la data di scadenza indicata nel bando. 

 
10.3 Riduzione ai nuclei familiari per compresenze 

L’istanza per ottenere le riduzioni previste al punto 7, presentata su apposito stampato fornito 
dall’Istituto, deve essere corredata da certificato anagrafico dello stato di famiglia, o da dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, attestante la composizione del nucleo familiare alla data di presentazione 
della domanda. 

 
10.4 Beneficio a favore dei bambini della propedeutica 

E’ calcolato d’ufficio a favore di tutti i bambini che risultino aver frequentato con assiduità e profitto 
l’intero corso annuale di propedeutica. 

 
10.5 Incentivo per la partecipazione alle attività concertistiche 

E’ calcolato a seguito di presentazione di autocertificazione dalla quali risulti la partecipazioni alle 
attività promosse dall’Istituto medesimo. 
 

11 ACCERTAMENTI e SANZIONI 

11.1 Sono previsti accertamenti a campione - determinato con criteri statistici impersonali - sulla veridicità 
delle informazioni fornite dallo studente nell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa.  
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Ai fini dell'accertamento di eventuali violazioni l'Istituto potrà avvalersi della collaborazione di tutti gli 
enti pubblici possessori di dati che interessino comunque l'autocertificazione.  

11.2  In caso di difformità tra l'indicatore della condizione economica risultante dall'accertamento di cui 
sopra e l'ISEE indicato, sarà applicata - oltre all'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo - una 
sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio indebitamente fruito o richiesto. I nominativi degli 
studenti che si dovessero sottrarre all'accertamento richiesto da questo Istituto saranno comunicati 
alle Autorità competenti. 

 

11.3 Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte 
dell'Istituto. Se l'infrazione è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione può comportare la 
perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente per uno o più anni.  
I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno comunicati agli altri Conservatori ed Istituti 
musicali.  
 
 

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
12.1 Ai fini del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli studenti. I dati saranno trattati solo per 
le finalità connesse alla procedura. 

 Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. è il Direttore 
Amministrativo dell'Istituto Musicale P. Mascagni. 

 
 
 


