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DIRITTO  ALLO STUDIO 
COLLABORAZIONE  DA  PARTE  DEGLI  STUDENTI   PER  LO  SVOLGIMENTO  DI ATTIVITA’ DI 
SUPPORTO ALLA DIDATTICA E AI SERVIZI RESI AGLI STUDENTI  PER L’ANNO ACCADEMICO 

2014/2015 
 

E’ INDETTO 
 
ai sensi dell’art. 13  della  Legge 2.12.91 n. 391  
vista la delibera del C.d.A.  del 25.02.2015; 
 

un concorso 
 
per  la  stipula  n.  2  contratti  a  tempo  parziale  per   lo svolgimento  di  attività  connesse  ai servizi 
resi  agli studenti . 

 
Possono partecipare  al concorso  gli studenti iscritti ai corsi  di studio attivati dal Conservatorio,  in possesso dei  
sottoindicati   requisiti  generali: 

 maggiore età; 

 diploma scuola  media  superiore; 

 iscrizione e frequenza al Corso superiore  ordinamentale  oppure  al   Triennio   superiore    oppure al Biennio 
superiore. 

 
Il reclutamento è  finalizzato all’organizzazione del  servizio: 

 
1)    supporto attività  di segreteria e produzione artistica 

 

La collaborazione non configura in alcun modo  un rapporto di lavoro subordinato ed il compenso è fissato in  8,00  
euro  l’ora  per un numero massimo di 150 ore  ed è esente da imposta sui  redditi. 

A conclusione dell’attività  il collaboratore presenterà una relazione  sul lavoro  svolto,  che verrà sottoposta a 
valutazioni sull’efficienza  del servizio. 
 
Per l’effettivo espletamento  della collaborazione  è comunque necessario che il candidato possegga: 
 
per il punto  1:   idoneità  accertata tramite prove. 
 
 
Requisiti  di merito  e di  reddito: 
 

triennio 1° livello        numero crediti 

 

per 1° anno  

prima iscrizione a.a. 2014/15     non previsti requisiti di merito 

per 2° anno 

prima iscrizione a.a. 2013/14       25 

per 3° anno 

prima iscrizione a.a. 2012/13       80 
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biennio specialistico        numero crediti 

 

per 1° anno     

prima iscrizione a.a. 2014/15             riconosciuti 180 nel corso triennale 

per 2° anno                                                                                                

prima iscrizione a.a. 2013/14       30 

 
 
 
Il limite di reddito del nucleo familiare individuato sulla base dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente  (ISEE) è inferiore o pari a €.  22.000,00. 
( Per ottenere la certificazione  gli interessati potranno rivolgersi ad un CAF  o ad un Patronato) 
 
 
La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Direttore del Conservatorio, dovrà essere consegnata alla 
segreteria  dell’Istituto   o inviata per raccomandata A.R.   entro  il  02 maggio 2015 
 
Nella domanda  il candidato dovrà indicare: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 
- corso frequentato; 
- recapito, se diverso da quello di residenza, cui inviare eventuali comunicazioni; 
- codice  fiscale. 
- documentazione che consenta di individuare le condizioni di reddito di cui sopra. 
. 

 
La selezione si svolgerà in una data da comunicarsi  e sarà affidata ad una Commissione, nominata dal Direttore, il 
cui giudizio è insindacabile. 
 
Lo studente  è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza e secondo quanto stabilito  dal contratto. 
Lo studente che, pur avendo firmato il contratto non prenda servizio per qualsiasi motivo, sarà 
sollevato dall’incarico. 
Il corrispettivo verrà versato in un’ unica  soluzione al termine della collaborazione, in presenza di 
valutazione positiva sul corso svolto. 
 
 
 
 
                                                                                                                                   IL DIRETTORE 
                                                                                                                                   M° Salvatore Dario Spanò 
Prot. n. 962 
Mantova, 14 aprile 2015 
 


