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Consiglio di Amministrazione, seduta del 30 ottobre 2014– deliberazione n° 15 

 

OGGETTO: Approvazione bandi per la selezione di studenti collaboratori per attività di sorveglianza dei 
locali dell’Istituto e per attività di accompagnatore al pianoforte, ex L. 390/91. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l’articolo 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 avente per oggetto “Norme sul diritto agli studi 

universitari” e l’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio”; 

VISTO “Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi dell’Istituto” in vigore presso 

questo Istituto, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 gennaio 2014; 

PRESO ATTO che, al momento, l’Istituto può usufruire di sole due risorse umane con contratto a tempo 

indeterminato che si occupino delle mansioni di guardiania e sorveglianza dell’Istituto; 

PRESO ATTO, altresì, delle esigenze dell’Istituto in merito all’individuazione di studenti che svolgano il 

ruolo di accompagnatore al pianoforte a supporto delle Classi di strumento per la realizzazione di 

saggi, concerti, esercitazioni e concorsi, secondo le necessità dell’Istituto definite dal Consiglio 

Accademico e secondo quanto definito del Programma dell’offerta formativa per l’A.A. 

2014/2015; 

RAVVISATA la necessità di predisporre i bandi di cui all’oggetto, onde consentire il regolare svolgimento 

delle attività programmate per l’A.A. 2014/15;  

VERIFICATO il contenuto dei bandi di cui all’oggetto, allegati alla presente deliberazione; 

DATO ATTO che le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui all’oggetto saranno valide per l’anno 

accademico 2014/2015 ed eventualmente per l’inizio del prossimo anno accademico 2015/2016; 

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 
DELIBERA 

 
 

 di approvare i contenuti dei seguenti Bandi di concorso: 

Bando di concorso A.A. 2014/2015 - Collaborazione da parte di studenti per attività di sorveglianza 

dei locali dell’istituto 

Bando di concorso A.A. 2014/2015 - Collaborazione da parte di studenti per attività di 

accompagnatore al pianoforte 

 di mettere in pubblicazione i Bandi di cui sopra a far data da venerdì 31 ottobre 2014 fino alle ore 

13.00 di venerdì 1 novembre 2014. 

 
 

F.to LA PRESIDENTE 
Dott.ssa Anna Carli 

 
 

http://www.istitutofranci.com/
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BANDO DI CONCORSO A.A. 2014/2015  

 

 

COLLABORAZIONE DA PARTE DI STUDENTI PER ATTIVITÀ  

DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI DELL’ISTITUTO 

 

 

BANDO 

 

  

È indetto, ai sensi dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (“Norme sul diritto agli studi 

universitari”) e dell’art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (“Revisione della 

normativa di principio in materia di diritto allo studio”), e secondo quanto stabilito dal 

“Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi dell’Istituto” in vigore 

presso questo Istituto, il bando di concorso rivolto agli studenti iscritti ai corsi di istruzione 

superiore presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” per il conferimento di 

collaborazioni per attività sorveglianza dei locali dell’Istituto per l’anno accademico 2014/2015. 

 

 

COLLABORAZIONE 

 

La collaborazione comporterà un’attività di massimo 200 ore, non necessariamente 

continuative e che verranno assegnate in rapporto alle necessità del servizio di sorveglianza 

che impegnerà gli studenti in mansioni di presidio dei locali dell’Istituto, di accoglienza di 

visitatori, di vigilanza sul rispetto del patrimonio dell’Istituto. Tale collaborazione non configura 

in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di 

pubblici concorsi. 

 

 

REQUISITI 

 

A tale collaborazione possono accedere gli studenti iscritti ai Corsi medi/superiori/tirocinio del 

Vecchio ordinamento e al Biennio e Triennio di Laurea dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Rinaldo Franci” di Siena in possesso dei seguenti requisiti: 

 studenti che abbiano compiuto la maggiore età; 

 studenti in possesso di diploma di scuola media superiore; 

 studenti iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello;  

 studenti iscritti ai corsi medio e superiore del Vecchio Ordinamento; 

 studenti che, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico,non abbiano 

instaurato con terzi un rapporto di lavoro subordinato; 

 studenti che non stiano usufruendo, per l’anno accademico in cui è attivata la 

collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, 

né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 

516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base 

delle condizioni di merito. 

 

http://www.istitutofranci.com/
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CORRISPETTIVO 

 

Il corrispettivo economico per la collaborazione è stabilito in Euro 6.00 all’ora ed è esente da 

Irap e Irpef.  

 

DISPOSIZIONI 

 

Durante il periodo di collaborazione, lo studente è tenuto a svolgere le attività richieste con 

diligenza. Le ore effettivamente svolte dovranno essere firmate dallo studente su apposito 

registro delle presenze.  

Lo studente che, pur avendo sottoscritto l’accettazione della collaborazione, non prenda 

servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, attività 

artistica approvata dal Direttore dell’Istituto, decade dall’affidamento della collaborazione.  

Lo studente che avesse preso servizio e rinunciasse, dandone un preavviso di almeno 15 

giorni, per gli stessi motivi sopra indicati, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già 

svolte. 

Nei casi di cui ai due commi precedenti, l’Istituto ha facoltà di provvedere ad affidare l’incarico 

scorrendo la relativa graduatoria.  

Al termine della collaborazione, il direttore amministrativo – in qualità di responsabile della 

struttura presso la quale viene svolta l’attività di collaborazione - redige una valutazione 

sull’attività svolta dall’allievo. Il corrispettivo previsto dal presente bando di concorso viene 

versato al termine delle attività, una volta verificata la regolare e completa compilazione del 

registro delle presenze. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato al presente 

bando, dovrà essere indirizzata al Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “Rinaldo Franci” di Siena e dovrà pervenire alla Segreteria improrogabilmente entro il 

giorno venerdì 21 novembre 2014, ore 13.00, consegnata a mano, per posta, o 

tramite posta certificata. Non farà fede il timbro postale. 

Il conferimento della collaborazione avverrà - secondo le necessità dell’Istituto - in base 

all’esito di una selezione basata sulla valutazione del curriculum presentato dal candidato 

(specificando eventuali precedenti collaborazioni). La Commissione per la selezione, il cui 

giudizio è insindacabile, verrà nominata dal Direttore amministrativo. Al termine della 

valutazione la Commissione redigerà una graduatoria dei candidati ritenuti idonei secondo 

l’ordine della votazione ottenuta. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’ISSM “R. Franci” e 

sul sito web www.isitutofranci.it. 

 

 

 

Data: 30 ottobre 2014 

 

F.to La Presidente 

Anna Carli 

 

 

Bando approvato con Deliberazione del CDA n. 15 del 30 ottobre 2014 

http://www.istitutofranci.com/
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COLLABORAZIONE DA PARTE DI STUDENTI PER ATTIVITÀ  
DI SORVEGLIANZA DEI LOCALI DELL’ISTITUTO – A.A. 2014/2015 

L. 390/1991 – D.Lgs 68/2012 

(Deliberazione del CdA n. 15 del 30 ottobre 2014) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

Al Direttore Amministrativo 
dell’I.S.S.M. “Rinaldo Franci” 

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a   il   

residente a   Cap   Prov   

Via   

Codice fiscale    

Recapito telefonico   email   

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al bando di concorso interno per il conferimento di una collaborazione per attività 

sorveglianza dei locali dell’Istituto nell’anno accademico 2014/2015. 
 
A tal fine, dichiara: 
- di essere iscritto presso l’ISSM “R. Franci” al Corso di studi   

della Scuola di ____  anno   

- di essere in possesso del seguente diploma di Scuola media superiore:  

  

- di essere consapevole che l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con terzi è incompatibile 

con gli incarichi di collaborazione di cui alla L. 390/1991 e al D.Lgs 68/2012; 

- che non sta usufruendo, per l’anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio 

concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da 

chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio 

concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito. 

- di aver preso visione del “Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi 
dell’Istituto” in vigore presso questo Istituto (disponibile sul sito web dell’Istituto in Attività 

amministrativa > Norme e regolamenti). 

 

Allega: 
- curriculum vitae. 

 
Siena, ______________  

Firma 

 

http://www.istitutofranci.com/
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BANDO DI CONCORSO A.A. 2014/2015  

 

 

COLLABORAZIONE DA PARTE DI STUDENTI PER ATTIVITÀ  

DI ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE 

 

 

BANDO 

 

  

È indetto, ai sensi dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (“Norme sul diritto agli studi 

universitari”) e dell’art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (“Revisione della 

normativa di principio in materia di diritto allo studio”), e secondo quanto stabilito dal 

“Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi dell’Istituto” in vigore 

presso questo Istituto, il bando di concorso rivolto agli studenti iscritti ai corsi di istruzione 

superiore presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” per il conferimento di 

collaborazioni per l’attività di accompagnatore al pianoforte nell’anno accademico 2014/2015. 

. 

 

 

COLLABORAZIONE 

 

La collaborazione comporterà un’attività di massimo 200 ore, non necessariamente 

continuative e sarà finalizzata al supporto delle Classi di strumento per la realizzazione di 

saggi, concerti, esercitazioni e concorsi, secondo le necessità dell’Istituto definite dal Consiglio 

Accademico. Tale collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 

subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi. 

 

 

REQUISITI 

 

A tale collaborazione possono accedere gli studenti iscritti ai Corsi medi/superiori/tirocinio del 

Vecchio ordinamento e al Biennio e Triennio di Laurea dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Rinaldo Franci” di Siena in possesso dei seguenti requisiti: 

 studenti che abbiano compiuto la maggiore età; 

 studenti in possesso di diploma di scuola media superiore; 

 studenti iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello;  

 studenti iscritti ai corsi medio e superiore del Vecchio Ordinamento; 

 studenti che, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico,non abbiano 

instaurato con terzi un rapporto di lavoro subordinato; 

 studenti che non stiano usufruendo, per l’anno accademico in cui è attivata la 

collaborazione, di borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, 

né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da chiunque concessa, di importo superiore a € 

516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio concessi unicamente sulla base 

delle condizioni di merito. 

 Eventuali conoscenze o competenze specifiche documentate in relazione al tipo di 

collaborazione richiesta. 

 

http://www.istitutofranci.com/
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CORRISPETTIVO 

 

Il corrispettivo economico per la collaborazione è stabilito in Euro 10.00 all’ora ed è esente da 

Irap e Irpef.  

 

DISPOSIZIONI 

 

Durante il periodo di collaborazione, lo studente è tenuto a svolgere le attività richieste con 

diligenza. Le ore effettivamente svolte dovranno essere firmate dallo studente e dal docente di 

rifermento - in qualità di responsabile della struttura presso la quale viene svolta l’attività di 

collaborazione - su apposito registro delle presenze.  

Lo studente che, pur avendo sottoscritto l’accettazione della collaborazione, non prenda 

servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, attività 

artistica approvata dal Direttore dell’Istituto, decade dall’affidamento della collaborazione.  

Lo studente che avesse preso servizio e rinunciasse, dandone un preavviso di almeno 15 

giorni, per gli stessi motivi sopra indicati, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già 

svolte. 

Nei casi di cui ai due commi precedenti, l’Istituto ha facoltà di provvedere ad affidare l’incarico 

scorrendo la relativa graduatoria.  

Al termine della collaborazione, il docente d riferimento redige una valutazione sull’attività 

svolta dall’allievo. Il corrispettivo previsto dal presente bando di concorso viene versato al 

termine delle attività, una volta verificata la regolare e completa compilazione del registro delle 

presenze. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta secondo il fac-simile allegato al presente 

bando, dovrà essere indirizzata al Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo 

Franci” di Siena e dovrà pervenire alla Segreteria improrogabilmente entro il giorno venerdì 

21 novembre 2014, ore 13.00, consegnata a mano, per posta, o tramite posta 

certificata. Non farà fede il timbro postale. 

Il conferimento della collaborazione avverrà - secondo le necessità dell’Istituto stabilite dalla 

programmazione del Consiglio Accademico - in base all’esito di una selezione basata sulla 

valutazione del curriculum artistico-professionale presentato dal candidato (specificando 

eventuali precedenti collaborazioni di accompagnatore). La Commissione, nominata dal 

Direttore, il cui giudizio è insindacabile, se lo riterrà opportuno, sulla base dei curricula 

presentati, procederà allo svolgimento di una prova pratica volta ad accertare le competenze 

indispensabili per l'adempimento della collaborazione stessa. Al termine della valutazione la 

Commissione redigerà una graduatoria dei candidati ritenuti idonei secondo l’ordine della 

votazione ottenuta. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’ISSM “R. Franci” e sul sito web 

www.isitutofranci.it. 

 

Data: 30 ottobre 2014 

 

F.to La Presidente 

Anna Carli 

 

Bando approvato con Deliberazione del CDA n. 15 del 30 ottobre 2014 

http://www.istitutofranci.com/
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COLLABORAZIONE DA PARTE DI STUDENTI PER ATTIVITÀ  
DI ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE – A.A. 2014/2015 

L. 390/1991 – D.Lgs 68/2012 

(Deliberazione del CdA n. 15 del 30 ottobre 2014) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
 

Al Direttore Amministrativo 
dell’I.S.S.M. “Rinaldo Franci” 

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a a   il   

residente a   Cap   Prov   

Via   

Codice fiscale    

Recapito telefonico   email   

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al bando di concorso interno per il conferimento di una collaborazione per attività 

sorveglianza dei locali dell’Istituto nell’anno accademico 2014/2015. 
 
A tal fine, dichiara: 
- di essere iscritto presso l’ISSM “R. Franci” al Corso di studi   

della Scuola di ____  anno   

- di essere in possesso del seguente diploma di Scuola media superiore:  

  

- di essere consapevole che l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con terzi è incompatibile 

con gli incarichi di collaborazione di cui alla L. 390/1991 e al D.Lgs 68/2012; 

- che non sta usufruendo, per l’anno accademico in cui è attivata la collaborazione, di borse di studio 

concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, né dei prestiti d'onore, né di altra borsa, da 

chiunque concessa, di importo superiore a € 516,46 ad eccezione di eventuali borse o premi di studio 

concessi unicamente sulla base delle condizioni di merito. 

- di aver preso visione del “Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi 
dell’Istituto” in vigore presso questo Istituto (disponibile sul sito web dell’Istituto in Attività 

amministrativa > Norme e regolamenti). 

 

Allega: 
- curriculum artistico-professionale. 

 
 
 

 
 
 
Siena, ______________  

Firma 

 

http://www.istitutofranci.com/

