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BANDO DI CONCORSO  
PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO A STUDENTI  

DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P. MASCAGNI" 
 
In esecuzione della deliberazione Consiglio di Amministrazione n.  9 del 19/02/2018 è indetto un 
concorso per l'attribuzione di  
 

n. 41 assegni di studio di € 250,00 cadauno 
 

Il concorso è riservato agli studenti frequentanti le Scuole del vecchio ordinamento nonché i Corsi di 
formazione musicale pre-accademica (dal 2° anno di frequenza) di questo Istituto, sulla base di requisiti 
economici e di merito scolastico stabiliti nello specifico Regolamento approvato con deliberazione 
assembleare n. 6/30 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Presentazione della domanda 
La modulistica occorrente può essere ritirata presso la Segreteria dell’Istituto durante gli orari di apertura 
al pubblico o scaricata dal sito Internet all'indirizzo www.consli.it.   
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione al  concorso è fissato al  
 

28 marzo 2018 
 

Sono considerate come prodotte 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 suddetta data. 
Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'indicatore ISEE in corso di validità. 
Il valore ISEE, di cui al D. Lgs.vo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato 
tenendo conto dei valori reddituali, di quelli mobiliari ed immobiliari del patrimonio, del numero dei 
componenti il nucleo familiare e di altri criteri non sempre ricorrenti. 
Per la partecipazione al concorso il limite di accesso ISEE è fissato in € 50.000,00. 
Le borse di studio in argomento non sono cumulabili con altri benefici corrisposti dall'Istituto Musicale P. 
Mascagni in materia di interventi per il diritto allo studio. 
 
Verifica delle autocertificazioni (ISEE) 
Prima della pubblicazione della graduatoria si procederà ad accertamenti a campione sulla veridicità 
delle informazioni fornite nell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa.  

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.  Qualora dalla verifica delle 
attestazioni ISEE risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali 
benefici conseguiti e in caso di dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art. 75/76 del 
D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale). 
 
Trattamento dati personali 
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  
dell'Istituto Musicale P. Mascagni. 

 Il Direttore 
       f.to M.o Stefano Guidi 
 

Livorno,  7 marzo 2018 
prot. n.  221 
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