
AVVISO DI SELEZIONE PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DELL’ISSM FRANCI - A.A. 2021/2022 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Direttore 
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 partecipare alla selezione per il conferimento nell’anno accademico 2021/2022 di una collaborazione per lo svolgimento 
della attività di [selezionare al massimo due opzioni]: 

□ Presidio dell’Istituto e supporto agli Uffici per la Didattica e per le Relazioni Internazionali 

□ Accompagnamento Pianistico 

□ Supporto all’Ufficio Produzione; 

□ Supporto all’Ufficio Stampa 

□ Supporto alla Biblioteca 

□ Collaborazione alle attività corali 

a tal fine, dichiara: 

 

- di  essere   iscritto   presso   l’ISSM   “R.   Franci”   al   Corso   di  studi   di   Primo /  Secondo Livello della Scuola 

di 

  (indicare lo strumento), per l’anno accademico 20  /20   

 

- di essere iscritto presso l’ISSM R.Franci al Corso medio/superiorie del Vecchio ordinamento; 

 
- 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 al presente avviso; 

 

- che  sta usufruendo /  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). 

 

http://www.istitutofranci.com/index.php?option=com_content&view=article&id=752%3Aregolamento-per-le-collaborazioni-part-time-degli-studenti-nei-servizi-dell-istituto-ammtrasp&catid=127&Itemid=361&lang=it


    

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

 

Allega- Curriculum Vitae 

 
− Curriculum Studiorum 

 

− Copia documento d’identità in corso di validità ISEE (eventuale) 
 

Siena,  /  /   Firma 
  


