
    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   
 

 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE  

CON STUDENTI - A.A. 2016/2017 

In applicazione dell’Art. 11 del D.L. 29 marzo 2012, n. 68 

 

BANDO 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, in attuazione dell’art. 11 del 

D.L. 29 marzo 2012 n. 68 e secondo quanto stabilito dal “Regolamento per le collaborazioni 

part-time degli studenti nei servizi dell’Istituto” in vigore, indice un bando di concorso per 

attività di collaborazione a tempo parziale, rivolto a studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi 

di istruzione superiore presso l’Istituto stesso. 

 

COLLABORAZIONE 

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

continuative, che verranno assegnate in rapporto alle necessità dell’Istituto. L’attività di 

collaborazione riguarderà: 

 Accompagnamento pianistico per le attività previste dalla Programmazione didattica a.a. 

2016/2017; 

 Supporto alle attività del Direttore di produzione. 

La collaborazione di cui al presente bando non configura in alcun modo un rapporto di lavoro 

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

L’affidamento dell’incarico avviene con un atto sottoscritto dallo studente per accettazione. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Ai fini della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria per i rapporti di 

collaborazione, i candidati devono:  

 essere iscritti ai Corsi medi/superiori del Vecchio ordinamento e al Biennio e Triennio di 

Laurea dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena; 

 essere in regola con il pagamento delle tasse di frequenza; 

 aver compiuto la maggiore età; 

 essere in possesso di diploma di scuola media superiore; 

 non aver instaurato, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell'incarico, alcun 

rapporto di lavoro subordinato con terzi; 

 non usufruire, 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. 

 

COMPENSO ORARIO 

Il compenso orario per la prestazione è stabilito come segue: 

 Accompagnamento pianistico per le attività previste dalla Programmazione didattica a.a. 

2016/2017: € 10,00; 

 Supporto alle attività del Direttore di produzione: € 6,00 

Il compenso è esente da imposte sul reddito delle persone fisiche e verrà corrisposto al 

termine della prestazione, una volta verificata la regolare e completa compilazione del registro 

delle presenze. 

 

DISPOSIZIONI 

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

diligenza e secondo l’orario concordato con il referente della collaborazione. Lo studente è 

tenuto a compilare e sottoscrivere giornalmente l’apposito registro delle presenze e ad 

osservare orari e modalità di servizio stabiliti, pena la decadenza dalla collaborazione. 

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 referente della collaborazione redige una valutazione 

sull’attività svolta dall’allievo.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E COSTITUZIONE DELLA GRADUATORIA 

La domanda di ammissione alla selezione, 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 lunedì 20 

febbraio 2017, ore 13.00, consegnata a mano, per posta, o tramite posta certificata. 

Non farà fede il timbro postale. La graduatoria che stabilisce l’ordine di chiamata dei 

candidati aventi diritto all’attivazione del rapporto di collaborazione è stilata in base ai seguenti 

criteri: 

 verifica del possesso dei requisiti di ammissione; 

 numero dei crediti riferiti agli esami sostenuti/convalidati nel corso di studio di attuale 

iscrizione entro la data di scadenza del presente bando; 

 valutazione del curriculum presentato dal candidato (specificando eventuali precedenti 

collaborazioni). 

La Commissione per la selezione, il cui giudizio è insindacabile, verrà nominata dal Direttore e, 

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 redige una graduatoria che 

stabilisce l’ordine di chiamata degli studenti idonei, gli ammessi con riserva e gli eventuali 

esclusi. La graduatoria è di semplice idoneità, quindi non garantisce la convocazione di tutti gli 

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

www.isitutofranci.it. 

 

ATTIVAZIONE DEL RAPPORTO E SUA CESSAZIONE 

In seguito alla pubblicazione della graduatoria, i candidati idonei verranno convocati nel 

rispetto dell’ordine di graduatoria e delle preferenze espresse e in ragione delle effettive 

necessità dell’Istituto. 

La stipula dell’incarico di collaborazione con l’avente diritto implica che la persona deve 

ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal rapporto di collaborazione e assicurare la regolare 

esecuzione delle prestazioni nell’orario di attività. Lo studente che durante il periodo di 

collaborazione fosse momentaneamente impossibilitato a rendere la prestazione, deve darne 

tempestiva comunicazione al referente. 

Il rapporto di collaborazione si intende automaticamente cessato qualora la persona incorra in 

sanzioni disciplinari o perda lo “status” di studente, per esempio a seguito di rinuncia agli 

studi, trasferimento ad altro Conservatorio o conseguimento del diploma.  

Il rapporto di collaborazione può concludersi anche prima della scadenza prevista, con 

procedimento avviato d’ufficio, nel caso in cui: 

 si verifichi il venire meno delle condizioni per le quali era stato richiesto il servizio;  

 venga accertata l’inidoneità dello studente anche in seguito a comportamenti posti in essere 

dallo stesso; 

 

Data: 31 gennaio 2017 

 

La Presidente 

Prof.ssa Anna Carli 

 
 

 

Bando approvato con Decreto della Presidente n. 2 del 31 gennaio 2017 



AVVISO DI SELEZIONE PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON STUDENTI 

In applicazione dell’Art. 11 del D.L. 29 marzo 2012, n. 68 
 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA 

 

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 incluso nella graduatoria di Istituto per il conferimento nell’anno accademico 2016/2017 di una 
collaborazione per attività di [selezionare una o più opzioni]: 

□ ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA A.A. 2016/2017; 

□ SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DI PRODUZIONE. 

 
 
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 

 

 


