
 

 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO A VALERE DEL 
PROGETTO “OFFICINE CREATIVE” Avviso pubblico PAC - "Giovani per il 

sociale 2018" - Plico n. 27 - CUP J61E20000630008 
 

Prot. n. 5355         Benevento, 09/11/2021 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE  

• In data 12/12/2017 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Universale, ha 

indetto l’Avviso pubblico “PAC 2018 - Avviso "Giovani per il Sociale 2018"; 
• In data 09/02/2018 il Conservatorio Nicola Sala ha sottoscritto Lettera di Intenti per la 

partecipazione al Progetto Officine Creative a valere dell’Avviso Pubblico “PAC 2018 - 

Avviso Giovani per il Sociale 2018” presentato in partenariato con la Sannioirpinia Lab 

APS, nel ruolo di capofila e la Projenia Società Cooperativa Sociale, nel ruolo di associato 

interno; 
• in data 13/02/2018 la SANNIOIRPINIA LAB APS, quale Soggetto Capofila del 

raggruppamento, nel rispetto delle prescrizioni dell’Avviso Pubblico, mediante la 

piattaforma dedicata, presentava al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale la proposta progettuale dal titolo “OFFICINE CREATIVE”, con prot. n.° 27 
• con decreto n. 425/2020 del 22/05/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale, approvava la graduatoria 

definitiva dei progetti ammessi a finanziamento in cui risultava il progetto “Officine 

Creative” con n. prot. 27; 
• in data 11/06/2020 si è costituita, tra i partner, l’ATS di Progetto per ottemperare agli 

impegni assunti in sede di presentazione del progetto e per ottemperare a quanto 

riportato nella dichiarazione di intenti per la costituzione dell’Associazione temporanea 

di scopo; 
• in data 16/02/2021 la SANNIOIRPINIA LAB APS ha avviato le attività progettuali di cui al 

progetto “OFFICINE CREATIVE” a far data dal medesimo giorno. 

 

CONSIDERATO CHE 

• Il Progetto “OFFICINE CREATIVE” finanzia la realizzazione di interventi tesi a sostenere 

l’inserimento lavorativo, l’autoimprenditorialità e la creatività dei giovani Under 35; 

• Il Progetto prevede tra le attività di competenza del Conservatorio “Nicola Sala” 

l’assegnazione di N. 10 Borse di studio destinate agli studenti iscritti under 35 per un totale 

di n. 125 h di affiancamento professionale e collaborazione professionale. 

Tutto ciò presso, si emana quanto segue 

 

ART. 1) – OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 

1991, n. 390, e del D.L. N ° 68 del 29/03/2012- nell’ambito del progetto OFFICINE CREATIVE – 

Intervento “L’OFFICINA DEI TALENTI DIVINI” da erogarsi per l'Anno Accademico 2021/2022, 



 

eroga n. 10 borse di studio a favore dei propri studenti per lo svolgimento di attività a tempo 

parziale connesse ad esigenze artistiche dell'Istituto o dei partner, purché riguardino 

performance artistiche o la partecipazione ad eventi, corsi, laboratori formativi con finalità di 

natura professionalizzante e a carattere culturale/artistico/innovativo. 

ART.2) CARATTERISTICHE DELLA BORSA DI STUDIO 

La borsa di studio sarà articolata come segue: 

• La collaborazione ha una durata di 125 h da concludersi entro 30 Giugno 2022. 

• Le attività oggetto della prestazione dovranno riguardare la partecipazione a 

performance musicali in qualità di solisti o in ensemble programmate dal Conservatorio 

o dai partner; la partecipazione ad interventi, laboratori formativi con finalità di natura 

professionalizzante e a carattere culturale/artistico/innovativo. 

• il compenso orario per la prestazione è determinato in euro 8,00, esenti dall'imposta sul 

reddito delle persone fisiche, e da quella regionale sulle attività produttive, ai sensi della 

Legge 390/91, per un totale di € 1.000,00. 

Lo svolgimento delle collaborazioni sarà articolato in modo da assicurare la piena compatibilità 

delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro 

carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell’attività degli studenti. 

Al fine della verifica dell’adempimento dell’attività di collaborazione gli studenti assegnatari 

dovranno registrare le ore effettuate su apposito registro delle attività formative e redigere una 

relazione finale dettagliata sulle attività svolte. Tali format saranno messi a disposizione dei 

candidati in sede di stipula del contratto da parte del Conservatorio. Ai fini della liquidazione del 

compenso, corrisposto in unica soluzione al termine delle attività, lo studente dovrà consegnare, 

Timesheet e relazione, previa certificazione delle ore svolte da parte dei docenti incaricati al 

ruolo di tutor. 

La collaborazione non si configura in nessun modo in un rapporto di lavoro subordinato e non 

dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, non si configura inoltre come attività 

di docenza e non prevede l’assunzione di responsabilità amministrative. 

Si precisa che il suddetto contratto di collaborazione sarà stipulato una volta conclusa la 

selezione dei candidati direttamente dal Conservatorio N. Sala 

La prestazione potrà essere avvista dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data del 

30 Giugno 2022. 

il corrispettivo sarà versato agli interessati a prestazione compiuta, in misura delle ore 

effettivamente prestate e debitamente riportate nel Registro delle Attività formative e nella 

relazione dettagliata delle attività. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto, sarà corrisposto il compenso in ragione della 

durata della collaborazione prestata. 

Non è possibile cumulare più borse di studio presso questo Conservatorio nel corrente anno. 

 

ART.3) DESTINATARI 

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione per l’ottenimento della 

borsa di studio, i candidati, a pena di inammissibilità: 



 

• dovranno avere un’età compresa fra i 18 e i 35 anni (non aver compiuto il 36esimo anno 

di età); 

• essere regolarmente iscritti al Conservatorio al corso di Chitarra Classica o essersi 

diplomati nello stesso strumento da non più di 5 anni; 

• aver acquisito crediti pari o superiori al 60% di quelli previsti nell’A.A.; 

Gli studenti devono inoltre essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi di 

iscrizione. 

Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità: 

a. studenti che si trasferiscano ad altro Conservatorio, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, 

li interrompano; 

b. studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso; 

c. studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto 

siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi; 

d. studenti componenti degli organi di governo del Conservatorio. 

Sono esclusi dalla partecipazione all'assegnazione dei contratti di cui al presente avviso gli 

allievi titolari di contratti di lavoro con enti pubblici o privati o lavoratori autonomi detentori di un 

reddito. Gli studenti assegnatari del benefìcio di cui al presente avviso non devono trovarsi nella 

condizione di assegnatari, ovvero idonei, di borse di studio Adisu Benevento. Non è possibile 

cumulare più borse di studio presso questo Conservatorio nel corrente anno. 

 

ART.4) CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE 

Le procedure di selezione saranno attivate esclusivamente nel caso in cui il numero delle 

domande dovesse essere superiore ai posti disponibili, pari a n. 10. Per lo svolgimento della 

selezione sarà costituita un’apposita Commissione che provvederà, in adesione ai sottoindicati 

criteri, a formulare la graduatoria successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 
Costatati i requisiti di ammissibilità e le cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 3, la 

Commissione provvederà a valutare i seguenti requisiti: 

1. Partecipazione ad attività concertistica in ensemble / musica d’insieme: MAX 10 PUNTI 

(da N.0,50 a 1 PT per ogni partecipazione) 

2. Produzioni musicali (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni): MAX 5 PUNTI (da N. 

0,20 a 0,50 PT per ogni produzione) 

I requisiti dovranno essere certificati ed auto dichiarati nel Curriculum allegato alla domanda 

mediante l’inserimento puntuale delle esperienze e delle produzioni effettuate. 

Si specifica che il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è di 15 punti. 

Nel caso di parità di punteggio fra due o più candidati, la preferenza sarà determinata dalla 

media ponderata degli esami sostenuti. In caso di ulteriore parità minore sarà data precedenza 

al candidato più giovane. 

 

 

 



 

 

ART.5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all'Allegato 

A, dovrà essere presentata, entro le ore 12,00 del 25/11/2021. 

Tale documentazione potrà essere consegnata: 

• a mezzo PEC avente ad oggetto “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI 

STUDIO A VALERE DEL PROGETTO “OFFICINE CREATIVE” Avviso pubblico PAC - 

"Giovani per il sociale 2018” all’indirizzo conservatoriobn@pec.it; 

• consegna a mano presso Segreteria Didattica del Conservatorio, negli orari di apertura 

della stessa. Il Plico dovrà pervenire in busta chiusa riportante: nome e cognome del 

candidato dicitura “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO A VALERE 

DEL PROGETTO “OFFICINE CREATIVE” Avviso pubblico PAC - "Giovani per il sociale 2018" 

Le domande che perverranno oltre la data indicata verranno escluse dalla procedura. Nella 

domanda il candidato dovrà indicare sotto la personale responsabilità, consapevole che, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia: 

• il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza; 

• il codice fiscale;  

• il recapito cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza; 

• attestazione, anche in forma autocertificata ai sensi di legge, di regolarità contributiva di 

iscrizione al Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento per l'a.a. 

2021/2022; 

• di aver acquisito crediti pari o superiore al 60% di quelli previsti nell’A.A.; 

• curriculum con firma autografa e sottoforma di autodichiarazione in cui saranno elencati 

i titoli di studio e artistico-culturali oggetto della selezione. 

Tutti i documenti presentati in copia dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in 

materia di autocertificazione. La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione 

richiesta, dovrà pervenire a questo Conservatorio in plico unico. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive. 

Le domande che presenteranno difformità rispetto al modello fornito non saranno prese in 

considerazione. Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo mail: 

info@conservatorio.bn.it  

 

ART. 6) – ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Per tutto quanto attiene alla nomina delle commissioni giudicatrici, alla formulazione delle 

graduatorie, al successivo affidamento delle collaborazioni, agli obblighi dello studente, alle 



 

cause di rinvio o sospensione e di risoluzione del rapporto di collaborazione, si rinvia al 

Regolamento. Si precisa che il giudizio delle commissioni è insindacabile. 

 

ART. 7) - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti partecipanti all’avviso 

pubblico sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti 

e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in 

materia di trattamento dei dati personali. 

 

ART.8) - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Conservatorio “Nicola Sala” (www.conservatorio.bn.it) 

. Tutte le comunicazioni relative al presente Avviso si intendono notificate ai candidati tramite 

pubblicazione sul sito del Conservatorio di Musica di Benevento. 

 

ART.9) - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura è il 

Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica. 

 

 

F.to IL DIRETTORE 
Giosuè Grassia* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


