BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLA
SCUOLA MUSICALE ALTO GARDA
destinate ai bambini e ai ragazzi iscritti ai corsi musicali per l’anno scolastico 2018-2019
e residenti nella Comunità Alto Garda e Ledro
(La domanda potrà essere presentata a partire dal 04/06/2018)

Articolo 1) requisiti per l'ammissione alle borse di studio
•

essere residenti nella Comunità Alto Garda e Ledro

•

essere di nazionalità italiana o straniera in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno

•

iscritti ai seguenti corsi musicali dell’a.s. 2018/2019 presso la Scuola Musicale Alto Garda:

•

◦

bambini dai 0 ai 7 anni: corsi di avviamento alla Musica

◦

bambini e ragazzi dai 8 ai 17 anni: corsi annuali di strumento individuale

coefficiente ISEE della famiglia non superiore a 18.000

Articolo 2) numero borse di studio
A: Borse di studio col sostegno del Comune di Riva del Garda
A) Corso di strumento
Destinatari:

Borse di studio:

bambini e ragazzi dai 8 ai 17 anni, n. 7 borse consistenti nel 70% del valore delle quote di
residenti

esclusivamente

nel iscrizione e frequenza

Comune di Riva del Garda
n. 7 borse consistenti nel 30 % del valore delle quote di
iscrizione e frequenza

B: Borse di studio col sostegno della Comunità Alto Garda e Ledro

B. 1) Corso di strumento (8-17 anni)
Destinatari:

Borse di studio:

bambini e ragazzi dai 8 ai 17 anni e n. 18 borse consistenti nel 70% del valore delle quote di
residenti nella Comunità Alto Garda e iscrizione e frequenza
Ledro (Comune di Riva del Garda,
Comune di Arco, Comune di Nago n. 18 borse consistenti nel 30 % del valore delle quote di
Torbole, Comune di Dro, Comune di iscrizione e frequenza
Drena, Comune di Tenno e Comune
di Ledro)

B. 2) Attività di avviamento alla musica
destinatari:

Borse di studio:

bambini dai 0 ai 7 anni e residenti n. 30 borse di studio consistenti nel 70 % del valore delle
nella Comunità Alto Garda e Ledro quote di iscrizione e frequenza
(Comune di Riva del Garda, Comune
di Arco, Comune di Nago-Torbole,
Comune di Dro, Comune di Drena,
Comune di Tenno e Comune di Ledro)

I valori sono relativi alle percentuali delle quote applicate ai diversi costi della Scuola e non sono
cumulabili con gli altri sconti offerti dalla Scuola Musicale Alto Garda: sconti per i soci e/o
correntisti della Cassa Rurale Alto Garda, sconti previsti per il secondo componente della famiglia,
per il terzo componente della famiglia, ecc.
Le borse di studio saranno assegnate per facilitare l'accesso ai corsi musicali dell’anno scolastico
2018/2019 e i relativi valori saranno intesi in forma di riduzione delle quote di iscrizione e
frequenza del corso musicale a cui si sono iscritti i vincitori della borsa di studio.

Articolo 3) termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata dai genitori (o da chi ne fa le veci).
La modulistica è reperibile sul sito internet www.scuolamusicalealtogarda.it oppure presso le
segreterie della Scuola Musicale Alto Garda.

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 04/06/2018 presso la segreteria della Scuola
Musicale Alto Garda, in Viale Federico Guella n. 6 – 38066 Riva del Garda; all'atto della
presentazione verrà rilasciata idonea ricevuta.
Attenzione: sono previste le seguenti diverse scadenze di presentazione delle domande per la borsa
di studio:
•

Entro Martedì 31/07/2018: termine ultimo per la presentazione delle domande per la borsa
di studio riguardante la fascia 8-17 anni

•

Entro Venerdì 28/09/2018: termine ultimo per la presentazione delle domande per la borsa
di studio riguardante la fascia 0-7 anni

Articolo 4) modalità di formazione delle graduatorie
Le domande di ammissione alle borse di studio sono esaminate dalla Scuola Musicale Alto Garda,
la quale formula le graduatorie secondo i criteri qui di seguito specificati:

sezione A) per le domande di borse di studio presentate per gli allievi della fascia 8-17 anni
1. La prima graduatoria è formulata per l’assegnazione delle borse di studio della tabella A
illustrata nell’articolo 2), riservate agli allievi dagli 8 ai 17 anni e residenti esclusivamente
nel Comune di Riva del Garda, secondo valori di indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) crescenti, per cui è favorito chi ha la dichiarazione ISEE di importo
inferiore. A parità di indicatore, precederà in graduatoria l’allievo che ha presentato per
primo la domanda. Gli allievi residenti nel Comune di Riva del Garda che non hanno potuto
beneficiare di tali borse di studio, attivate grazie alla collaborazione del Comune di Riva del
Garda, verranno inseriti nella seconda graduatoria come sotto descritta. Per i primi 7 allievi
risultanti nella graduatoria, verranno assegnate le 7 borse di studio consistenti nel 70% del
valore delle quote di iscrizione e frequenza; agli allievi che occupano dall’ 8° posto al 14°
posto, verranno assegnate le 7 borse di studio consistenti nel 30% del valore delle quote di
iscrizione e frequenza.
2. A esaurimento delle borse di studio disponibili nella prima graduatoria, si procede con la
formazione della seconda graduatoria, che prevede l’assegnazione delle borse di studio della
tabella B.1) illustrata nell’articolo 2). Nella seconda graduatoria, saranno inseriti gli allievi
8-17 anni residenti nei Comuni di Arco, Ledro, Dro, Drena, Nago-Torbole e Tenno, nonché
quelli residenti di Riva del Garda che non hanno potuto beneficiare delle borse di studio
nella prima graduatoria. La graduatoria è formulata secondo valori ISEE in ordine crescente,

per cui è favorito chi ha la dichiarazione ISEE di importo inferiore. A parità di indicatore,
precederà in graduatoria l’allievo che ha presentato per primo la domanda.

sezione B ) per le domande di borse di studio presentate per gli allievi della fascia 0-7 anni

Al termine della scadenza di presentazione prevista (28/09/2018), sarà formulata la
graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio della tabella B 2) illustrata nell’articolo
2), riservate agli allievi dagli 0 a 7 anni e residenti nei Comuni di Arco, Ledro, Dro, Drena,
Nago-Torbole, Tenno e Riva del Garda, la graduatoria sarà formulata secondo valori ISEE
in ordine crescente, per cui è favorito chi ha la dichiarazione ISEE di importo inferiore. A
parità di indicatore, precederà in graduatoria l’allievo che ha presentato per primo la
domanda.

Articolo 5) criteri di esclusione e modalità di conferimento dei posti
Le domande incomplete, presentate in ritardo o prive dei requisiti di cui all’articolo 1 saranno
escluse dalla graduatoria.
I vincitori riceveranno comunicazione di assegnazione della borsa di studio dalla Scuola Musicale
Alto Garda e dovranno dare conferma di accettazione entro i seguenti termini:
•

entro Venerdì 31/08/2018 per gli allievi della fascia età 8-17 anni

•

entro Venerdì 12/10/2018 per gli allievi della fascia età 0-7 anni

La mancata accettazione verrà considerata quale rinuncia alla borsa di studio.
Le borse di studio che risulteranno disponibili a seguito della rinuncia da parte dei vincitori saranno
riassegnate secondo l'ordine di graduatoria.

Articolo 6) documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
•

certificato ISEE relativo all’ultimo anno disponibile che dovrà riportare la data della
scadenza della validità:
◦

successiva al 31/07/2018 per le domande presentate degli allievi della fascia età 8-17
anni

◦

successiva al 28/09/2018 per le domande presentate degli allievi della fascia età 0-7
anni

•

stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza che potrà essere sostituito da
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

•

documento d'identità di chi ha presentato la domanda di ammissione

•

documento d'identità dell'allievo

Articolo 7) durata delle borse di studio
I vincitori delle borse di studio potranno godere del beneficio esclusivamente durante l'anno
scolastico 2018/2019.

Informazioni utili:

Il calcolo ISEE può essere richiesto presso tutti i centri di assistenza fiscale (CAF) che rilasceranno
gratuitamente l’attestazione necessaria per l’accesso al bando per le borse di studio.

CISL : sede di Riva del Garda, Viale Giovanni Prati, 29

telefono 0464552521

CGIL: sede di Riva del Garda, Viale Canella Giuseppe, 3 telefono 0464/557761
Sede di Riva del Garda, Loc. S. Tomaso

telefono 0464/552121

Sede di Arco, Viale delle Palme

telefono 0464/518111

UIL: sede di Riva del Garda, Via Liberazione, 7

telefono 0464 554298

ACLI: sede di Riva del Garda, Piazza Cavour, 9

telefono 0464/552294

Sede di Arco, Piazza Marchetti, 6

telefono 0464/516352

SPETT.LE
SCUOLA MUSICALE ALTO GARDA
VIA FEDERICO GUELLA, 6
38066 RIVA DEL GARDA TN

domanda di ammissione alle borse di studio per allievi iscritti al corso musicale dell'anno
scolastico 2018/2019
il/a sottoscritto/a............................................................................................................genitore/tutore
dell'allievo/a................................................................ nato a ….................... il …..............
residente a ….........................................via …................................................ tel.....................................................
e-mail..................................................
iscritto/a al seguente corso musicale per l'anno scolastico 2018/2019 presso la sede di ______________;
n. protocollo _______:


0-7 anni:

avviamento alla musica (0-7 anni)



8-17 anni:

strumento: ___________________

chiede che il/a predetto/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al bando di borsa di studio per l'anno scolastico
2018/2019.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso esatta e completa visione del bando di borsa di studio a.s. 2018/2019 e di
accettarlo in ogni sua parte.
Allega i seguenti documenti:


modello ISEE con redditi dell'anno ____________ valido fino al _________________________



dichiarazione dello stato di famiglia



documento d'identità del/la sottoscritto/a



documento d'identità dell'allievo

(riportare scadenza della validità)

luogo........................... data...............................
…..........................................................
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente, conferma di essere stato compiutamente informato sull'utilizzo dei
propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs.196/03, nonché dei diritti di cui all'art.17 e 20
Regolamento UE 679/2016 e art. 7 d.lgs.196/03. Il sottoscritto, con la firma apposta alla presente accetta le condizioni
proposte nella informativa e autorizza al trattamento dei propri dati personali nonché alla loro comunicazione e/o
diffusione nei termini previsti dalla legge.

Data ……………………………

In Fede.

Firma……………………………………………….

________________________________________________________________________________
AREA RISERVATA ALLA SCUOLA MUSICALE ALTO GARDA
N. protocollo della domanda
Data ricezione
Firma della segreteria

