
                                               

 

 
BANDO PER UN POSTO DI ISCRIZIONE GRATUITA ALLA SCUO LA COMUNALE DI MUSICA 
“ANTONIO MIARI” DI BELLUNO (GESTITA DAL CONSERVATOR IO DI VICENZA) PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 La Scuola Comunale di Musica “Antonio Miari” di Belluno - Gestita dal Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” - mette a concorso, per titoli di merito e reddito, un posto di 
iscrizione gratuita ai corsi preaccademici, rivolto agli studenti che hanno concluso il ciclo di 
istruzione della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.  
 Il bando è rivolto agli studenti di tutte le scuole ad indirizzo musicale del territorio, con 
precedenza agli alunni che risiedono nel territorio comunale. 
 

REGOLAMENTO 
 

1. La Scuola Comunale di Musica “Antonio Miari” di Belluno – Gestita dal Conservatorio di 
Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” – con l’obiettivo di promuovere lo studio della musica, 
intende valorizzare gli studenti particolarmente meritevoli del territorio che si trovano in 
situazione economica di svantaggio, sostenendone gli studi musicali. 

2. A tal fine la Scuola mette a concorso, per titoli di merito e reddito, un posto di iscrizione 
gratuita ai corsi preaccademici per l’a.s. 2017/2018, comprensivo della tassa di 
immatricolazione e della tassa annuale di frequenza. 

3. Possono partecipare al bando gli studenti che hanno concluso il ciclo di studi della scuola 
secondaria di primo grado ad indirizzo musicale nell’a.s. 2016/2017. 

4. La precedenza è data agli studenti che hanno concluso gli studi in una scuola secondaria di 
primo grado ad indirizzo musicale del territorio comunale. 

5. La domanda, redatta nell’apposito modulo, deve essere presentata entro il 22 settembre 
2017 presso la segreteria della Scuola Comunale di Musica “Antonio Miari” in via Tomaso 
Catullo, 2 a Belluno. 

6. Alla domanda vanno allegati: 
 a) copia in carta semplice del certificato d’esame di stato conclusivo del primo ciclo 
 d’iscrizione (esame terza media) dell’a.s. 2016/2017 o autocertificazione secondo il modulo 
 ALL. 1; 
 b) copia in carta semplice del documento di valutazione (pagella) dell’a.s. 2016/2017 o 
 autocertificazione del voto ottenuto in strumento nel secondo quadrimestre secondo il 
 modulo ALL. 1; 
 c) modello ISEE 2017. 
7. Le domande, pervenute entro il termine stabilito, saranno valutate da una commissione 

composta dal Direttore del Conservatorio, dal Coordinatore della Scuola e dal 
Vicecoordinatore della Scuola.  

8. La commissione formula la graduatoria con un punteggio in trentesimi entro 10 giorni dalla 
data di scadenza di presentazione delle domande. Il giudizio della commissione è 
insindacabile. 

9. La commissione prende in considerazione: 



a) la valutazione, non inferiore a 8.00/dieci, ottenuta dallo studente nell’esame di stato 
conclusivo del primo ciclo d’iscrizione (esame terza media) nell’a.s. 2016/2017, 
attribuendo un punteggio in decimi pari al voto d’esame; 

b) la valutazione dello strumento, non inferiore a 8.00/dieci, ottenuta dallo studente nel 
documento di valutazione (pagella) del secondo quadrimestre nell’a.s. 2016/2017, 
attribuendo un punteggio in decimi pari al voto della pagella; 

c) l’indicatore della situazione economica equilvalente (ISEE), considerando in ordine 
prioritario le seguente fasce: 

  
ISEE PUNTI 

€ 0 – 13.000 10 
€ 13.001 – 20.000 7 
€ 20.001 – 25.000 4 

€ > 25.000 0 
 

10. Sono considerati idonei solo gli studenti che conseguono un punteggio pari o superiori a 
20/30. 

11. La commissione si riserva inoltre di assegnare un bonus di un massimo di 2 punti in 
presenza di esami di certificazione di livello dei corsi preaccademici sostenuti e/o di 
concorsi vinti dallo studente, da documentare con autocertificazione nell’ALL. 1. 

12. Lo studente vincitore del bando è tenuto a partecipare con regolarità alle attività della 
Scuola e a frequentare con profitto le lezioni, pena l’esclusione dal corso. 

13. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 
rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla 
legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Tali dati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della Scuola e del Conservatorio e, in particolare, 
per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del bando di concorso. In relazione al 
trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della 
legge n. 196/2003. 

14. La Scuola e il Conservatorio controllano la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle 
vigenti norme. 

15. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini 
dell’iscrizione gratuita alla Scuola, essa sarà revocata e sarà effettuato il recupero delle 
somme eventualmente già impegnate, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali. 

 
 
 
Si allega il modulo della domanda e l’ALL. 1. 
 
 
 
 
 
 

INFO: 
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “ANTONIO MIARI” DI BELLUNO 
Gestita dal Conservatorio di Vicenza 
Via Tomaso Catullo, 2 – 32100 Belluno Tel. e Fax 0437 941856 
Segreteria: segreteriamiari@consvi.it - Direzione: direzionemiari@consvi.it 
Lunedì – Venerdì ore 16.00-18.00 



                                                

 
AL  DIRETTORE DEL  

CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA 
 

DOMANDA PER UN POSTO DI ISCRIZIONE GRATUITA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

SCUOLA COMUNALE “A. MIARI” di Belluno (Gestita dal Conservatorio di Vicenza)  

SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
4-22 settembre 

 

  

 
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)___________________________________ 
 
nato a________________________________ prov.____________ il _______________________ 
 
 già iscritto ai corsi preaccademici nell’a.s. 2016/2017  

 già iscritto ai corsi liberi nell’a.s. 2016/2017   

 già iscritto ai corsi propedeutici nell’a.s. 2016/2017   

 già iscritto ad altri corsi ___________________________________________________ (specificare) 

 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO PER L’ISCRIZIONE GRA TUITA PER L’A.S. 2017/2018 

 
 

 

CORSO PREACCADEMICO anno rip. Ciclo:    

Scuola di    Docente 
                                                                                                                                       nome del docente (solo per chi rinnova l’iscrizione) 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI:      

 dichiarazione sostitutiva di certificazioni redatta sul modulo allegato ALL. 1; 
 
 modello ISEE 2017; 
 
 nr. 2 foto in formato tessera. 
 
 
 
 
 
Data  ____________________________ 

 ____________________________________________________ 
                                                                                                                  * Firma del genitore o di chi ne fa le veci  

*  firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98 ) da sottoscrivere davanti all’impiegato di segrete ria al momento della 
presentazione della domanda. (IMPORTANTE: Se la domanda non viene presentata personalmente è necessario allegare alla 
presente, debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario). 

Riservato al Protocollo 

SI NO II III I 



                                               

 

ALL. 1                                                     DOMANDA PER UN POSTO DI ISCRIZIONE GRATUITA   
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

SCUOLA COMUNALE “A. MIARI” di Belluno (Gestita dal Conservatorio di Vicenza) 
  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIV A AD ESAMI SOSTENUTI 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)___________________________________ 
 
nato a________________________________ prov.____________ il _______________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. dichiara di aver sostenuto i seguenti esami:  
 
 
Titolo di studio culturale Votazione Data Scuola/Is tituzione 
 
 
Licenza media 
 

   

 
 
Voto di strumento  
del secondo quadrimestre 
 

   

 
Esame di certificazione 
delle competenze  
 

   

 
Concorsi 
 

   

 
 
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Vicenza al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le 
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche. 
 
 
 
Data  ____________________________ 

 ____________________________________________________ 
                                                                                                                  * Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 

*  firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98 ) da sottoscrivere davanti all’impiegato di segrete ria al momento della 
presentazione della domanda. (IMPORTANTE: Se la domanda non viene presentata personalmente è necessario allegare alla 
presente, debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario). 


