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Pavia, 27 Gennaio 2021 
     

 

BANDO CONTRIBUZIONE CORSI ACCADEMICI A.A. 2020/2021 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

− Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999; 

− Visto il D.P.R. N. 132 del 28/2/2003 che approvava il Regolamento recante criteri per 

l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

− Viste le disposizioni di cui alla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che prevedeva, all’art. 1, 

commi da n. 252 a n. 267, per Università statali e Istituzioni statali dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica, l’applicazione di nuove regole in materia di contribuzione studentesca, nel 

rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché l’approvazione di apposito 

regolamento; 

− Considerato che con Decreto MIUR-MEF n. 121 del 22 febbraio 2019, adottato ai sensi dell’art.  

22-bis, comma 2, del D.L. 24 giugno 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 

“modalità e indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione” è stato 

avviato il completamento della statalizzazione degli Istituti musicali pareggiati, la cui entrata a 

regime era prevista per il 1 gennaio 2021, termine allo stato non definito come da modifiche 

apportate dall’articolo 1 comma 887 della legge 30/12 n. 178; 

− Visto il vigente Statuto; 

− Visto il vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

− Considerato che il bilancio di previsione 2021 non è ancora stato approvato dal CDA e vista 

comunque la necessità di emanare il seguente bando nelle more della sua approvazione; 

− Viste le vigenti tariffe, con particolare riferimento a quelle applicate ai corsi accademici; 

− Atteso che per l’A.A. 2020/2021 le sopracitate disposizioni di cui alla Legge n. 232 del 

11 dicembre 2016 non sono da considerare vincolanti per l’Istituto, fino al completamento della 

statalizzazione; 

− Atteso che per l’A.A. 2019/2020 era stata attivata una sperimentazione di applicazione 

dell’ISEE; 

− Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 36 del 15 Settembre 

2020, con la quale è stata confermata l’applicazione dell’ISEE per la rideterminazione della II 

rata per l’A.A. 2020/2021 a carico degli studenti dei corsi accademici, a favore di cittadini 

italiani e provenienti da altri paesi UE; 

 

 

ARTICOLO 1 

APPLICAZIONE ISEE PER DETERMINAZIONE II RATA DI FREQUENZA A FAVORE 

DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI ACCADEMICI PER L’A.A. 2020/2021 – 

CITTADINI ITALIANI E EUROPEI 

 

Per l’anno accademico 2020/2021 si emana il presente bando per l’attuazione di interventi 

economici a favore degli studenti. 

Si provvederà all’accoglimento della domanda di beneficio economico fruibile da parte degli 

studenti sulla base di un elenco di idonei, da elaborare sulla base di criteri stabiliti con il presente 

bando. 

Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di 

graduazione dei contributi di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 168/2012, nonché le norme sulla tassa 

regionale per il diritto allo studio, di cui all’art. 3, commi da 20 a 23, della Legge 

28 dicembre 1995, n. 549. 
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ARTICOLO 2 

ISCRIZIONE e TASSA REGIONALE  

 

Gli studenti dei corsi accademici contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, 

scientifici e amministrativi, mediante un’iscrizione annuale, da versare all’Istituto in sede di 

immatricolazione. Il contributo annuale è determinato in complessivi € 325,00, di cui € 140,00 per 

la tassa regionale. 

ARTICOLO 3 

ESENZIONE E RIDUZIONE PER LA II RATA 

 

Atteso che la II rata è stata ridotta al 50% con delibera del CDA n.49 del 25 Novembre 2020, per 

l’A.A. 2020/2021 sono previste ulteriori agevolazioni sul restante 50% sulla base della fascia ISEE 

di appartenenza: 

− ISEE fino a € 20.000   esenzione 

− ISEE da € 20.001,00 a € 25.000,00  riduzione con pagamento del 10% del dovuto 

− ISEE da € 25.001,00 a € 30.000,00  riduzione con pagamento del 20% del dovuto 

− ISEE da € 30.001,00 a € 35.000,00  riduzione con pagamento del 30% del dovuto 

− ISEE da € 35.001,00   pagamento 100% del dovuto 

 

ARTICOLO 4 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’IDONEITA’ 

 

Per essere ammessi all’elenco di idonei fruitori dei benefici economici previsti dal presente bando, i 

richiedenti devono risultare regolarmente iscritti per l'anno accademico 2020/2021 alla data 

del 31 Dicembre 2020, devono essere in regola con i pagamenti dovuti per iscrizione e tassa 

regionale (ove dovuta) e devono essere in possesso dei requisiti di reddito di cui al precedente 

articolo 3. 

La situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza dello studente, viene 

valutata in base al valore dell’ISEE per il diritto allo studio 2021. 

 

ARTICOLO 5 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda di ammissione ai benefici economici oggetto del presente bando, da compilarsi 

esclusivamente mediante apposita modulistica (allegato A), deve essere presentata via pec 

all’indirizzo istitutovittadini@pec.it, oppure via posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

segreteria.vittadini@conspv.it   entro il termine delle ore 13,00 del 12 Febbraio 2021.  

La domanda deve essere completa della fotocopia di documento di identità (se non in possesso fi 

firma digitale) e di dichiarazione sostitutiva unica e attestazione ISEE per il diritto allo studio 2021. 

Per dichiarazione sostitutiva e attestazione ISEE lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai 

Centri di assistenza fiscale (CAF) previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, alla sede 

INPS competente per territorio, o con modalità online dal portale INPS.  

La mancata presentazione dei documenti previsti nei termini prescritti o la presentazione di un 

documento irregolare o incompleto comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso. 

Gli studenti sono tenuti a comunicare all’Istituto Vittadini, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi 

evento rilevante riguardante il beneficio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della 

domanda (trasferimento ad altra Istituzione, sopraggiunta attività lavorativa, impossibilità di 

proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, 

ecc.).  

La domanda può essere presentata alternativamente con una delle seguenti modalità: 
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a) SPEDIZIONE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La domanda, compilata come da allegato A), corredata dai documenti indicati al presente articolo e

firmata dallo studente, deve essere inviata in formato pdf da un indirizzo di posta elettronica

certificata all’indirizzo istitutovittadini@pec.it .

(N.B. La ricezione della domanda via Pec è possibile solo se l’invio avviene da altra Pec.)

La domanda può essere firmata digitalmente dallo studente. Sarà ritenuta comunque valida se,

firmata elettronicamente ma sprovvista di firma digitale, purché accompagnata da copia di

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

I restanti documenti devono essere in formato pdf e non necessitano di firma, purché anch’essi

inviati tramite posta elettronica certificata.

Il messaggio di posta elettronica certificata deve recare, il seguente oggetto: “Domanda benefici

economici a favore degli studenti A.A. 2020/2021”.

Il messaggio di posta certificata contenente la documentazione richiesta deve pervenire entro il

termine delle ore 13,00 del giorno 12 Febbraio 2021

b) PRESENTAZIONE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA ORDINARIA

La domanda, compilata come da allegato A), corredata dai documenti indicati al presente articolo e

firmata da parte dello studente, deve essere inviata all’indirizzo email segreteria.vittadini@conspv.it

con oggetto “Domanda benefici economici a favore degli studenti A.A. 2020/2021”

entro le ore 13,00 del 12 Febbario 2021. La domanda può essere firmata digitalmente dallo
studente. Sarà ritenuta comunque valida se, firmata elettronicamente ma sprovvista di firma digitale, 
purché accompagnata da copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di documenti dipendente da inesatta 

comunicazione del recapito da parte dello studente, né in caso di mancato recapito in tempo utile 

della domanda. 

ARTICOLO 6 

STUDENTI CON DISABILITA’ 

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% sono 

esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per iscrizione e frequenza, compresa la tassa regionale. 

Tali soggetti non devono partecipare al presente bando: nel caso avessero pagato l’iscrizione e/o la 

frequenza e non avessero segnalato la loro situazione di invalidità, sono pregati di contattare la 

segreteria all’indirizzo segreteria.vittadini@conspv.it .  

ARTICOLO 7 

FORMAZIONE ELENCO IDONEI E COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI 

L’elenco degli idonei sarà formulato secondo i criteri che seguono.  

Fatti salvi i diritti di cui al precedente art. 6, saranno inseriti gli studenti ordinati sulla base della 

fascia ISEE di appartenenza.  A parità di fascia ISEE precede lo studente immatricolato per il primo 

anno; in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio di più alto grado 

conseguito dallo studente e successivamente prevale l’età anagrafica minore. 

I benefici oggetto del presente bando sono rivolti a favore degli studenti che si trovino in regola con 

il proprio corso di studi.  

Per l’A.A. 2020/2021 sono ammessi ai benefici economici offerti dal presente bando anche gli 

studenti Fuori corso (solo 1 anno fuori corso). 
L’elenco degli idonei costituirà unicamente documento interno all’ente e non è soggetto a 

pubblicazione. Agli aventi diritto verrà reso noto il beneficio assegnato mediante comunicazione 

personale in posta elettronica, all’indirizzo istituzionale assegnato allo studente da questo Istituto. 



 

I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186 

www.conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764  

 

ARTICOLO 8 

ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R.445/2000, art.71) 

 

L’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia ai fini dell’accertamento delle 

condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in 

particolare della legge 2 dicembre 1991, n.390, art.22 e del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n.445, art.71 anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della 

veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.). In caso di 

dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n.75 e n.76 del D.P.R. 

445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge 390/1991, art.23 consistenti nel pagamento di una 

somma d’importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre 

erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la 

denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato. 

L’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” si riserva inoltre la facoltà di effettuare 

controlli per constatare la veridicità delle dichiarazioni del nucleo familiare. In caso di dichiarazioni 

non veritiere verranno applicate sanzioni previste dalle leggi in materia. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi unicamente alla struttura 

competente dell’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia. 

 

 

ARTICOLO 9 

DECADENZA DEI BENEFICI 

 

Il diritto al contributo decade qualora lo studente: 

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei 

confronti dell’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia; 

2. non presenti all’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia, nei tempi che 

saranno indicati, mediante posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, la eventuale 

documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle certificazioni prodotte. 

 

ARTICOLO 10 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL 

DICHIARANTE  

Facendo riferimento alla informativa privacy acclusa e resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), qui integralmente richiamata, si specifica che i dati personali acquisiti con la dichiarazione 

sostitutiva: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo 

familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, 

secondo i criteri di cui al presente bando; 

b) sono raccolti dall’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia ed utilizzati, 

anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed in ogni caso, 

nell’ambito delle finalità istituzionali, in osservanza della normativa vigente; 

c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza 

per i controlli previsti; 

d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’Istituto superiore di studi musicali “Franco 

Vittadini” per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del GDPR, come indicati nell’informativa 

estesa. 

 

L’Istituto superiore di studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia è il titolare del trattamento dei dati. 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile alla seguente mail: dpo@conspv.it . 
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ARTICOLO 11 

NORME FINALI 

 

I benefici economici previsti dal presente bando sono cumulabili con le borse di studio erogate ai 

sensi della L.R. n. 33/2004 e con contributi per soggiorni di studio effettuati all’estero. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto superiore di 

studi musicali “Franco Vittadini” di Pavia negli orari di ufficio. 

 

 

IL DECANO CON FUNZIONI DI DIRETTORE 

M° Ugo Nastrucci 

 

 

ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE  

CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


