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DECRETO DIRETTORE N. 2 del 5 gennaio 2022 
 

Bando per la “COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÁ” riservato agli STUDENTI 
DELL’I.S.S.S.M.C. “G. BRAGA” – A.A. 2021/ 2022 

IL DIRETTORE 
  
Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 
Visto il D.P.R. 132 del 2003; 
Visto il decreto legislativo 29.03.2012 n. 68; 
Visto lo Statuto del Conservatorio; 
Visto il Regolamento Didattico; 
Vista la deliberazione del Consiglio Accademico del 06 dicembre 2021; 
Preso atto che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
bando, prevista per il giorno 4 gennaio 2022dal Bando di cui al D.D. 16 dicembre 2021 n. 58, non 
risultano presentate domande di partecipazione; 
Considerato che le attività previste con il D.D. citato costituiscono un’importante forma di 
collaborazione con gli studenti e una delle modalità di attuazione delle normative in materia di 
diritto allo studio, la cui realizzazione è fondamentale per lo svolgimento dell’azione formativa 
dell’Istituto 
Ritenuto necessario riaprire per ulteriori sette giorni il bando di cui al D.D. citato per permettere a 
tutti gli studenti interessati e che non abbiano partecipato al bando a partecipare allo stesso 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

1. La procedura indetta per l'anno accademico 2021/2022 con D.D. 58/2021, riservata agli 
studenti iscritti presso questo Conservatorio, al fine di selezionare, per titoli, per forme di 
collaborazione fino a un massimo di 150 ore per le seguenti attività:  
- assistenza didattica corsi strumentali esterni: oboe, fagotto, corno, clarinetto, 

strumenti a percussione, sassofono, flauto; 
- assistenza al progetto “Opera Studio”;  
- pianisti accompagnatori per classi di canto e arte scenica; 
- tutoraggio materie complementari; 
- assistenza didattica: direzione corale progetto “Braga per il sociale”. 
è prorogata fino al 15 gennaio 2021, con le medesime modalità di partecipazione, di seguito 
riportate. 
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Articolo 2 
 

1. Possono presentare domanda di collaborazione gli studenti in possesso di maturità, 
regolarmente iscritti per l’A.A. 2021/2022 ai Corsi superiori del vecchio ordinamento, Corsi 
di Diploma accademico di I e II livello. 

2. Le domande di partecipazione al Bando, indirizzate al Direttore dell’ISSSMC Braga di Teramo 
e redatte su carta semplice su modulo appositamente predisposto, dovranno essere 
presentate entro e non oltre il 15 gennaio 2022 alla seguente e-mail: 
procedure2021@istitutobraga.it. 

3. Non saranno prese in considerazione le domande fuori dal suddetto termine e/o che 
risultino incomplete rispetto ai dati ed alla documentazione prevista. 

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare: 
- cognome e nome 
- luogo e data di nascita e residenza (con recapito telefoni e indirizzo mail) 
- dichiarazione su quale corso di studio e ordinamento (V.O., Triennio, Biennio) 

sta frequentando 
- codice fiscale 
- dichiarazione che non si recherà per l’A.A. 2021/2022 in una località estera per 

partecipare a progetti di mobilità internazionale 
5. In caso di parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate, così come 

disciplinate dal bando annuale per l'attribuzione delle borse di studio, la concessione 
dell'esonero tasse e contributi e fruizione dei servizi ADSU.  

 
Articolo 3 

 
1. La Commissione per la valutazione delle domande sarà formata dal Direttore (o suo 

Delegato) e 2 docenti.  
2. Nell’effettuare la valutazione la Commissione terrà conto per la compilazione della 

graduatoria del curriculum e dell’esperienza maturata in relazione al tipo di collaborazione 
richiesta. 

 
Articolo 4 

 
1. Le graduatorie avranno validità per l’anno accademico 2021/2022 e verranno affisse sul sito 

Istituzionale. 
 

Articolo 5 
 

1. Le collaborazioni devono essere svolte entro il termine dell’A.A. in corso ed è previsto un 
compenso orario di € 10,00. Tale compenso è esente da qualsiasi imposta e sarà corrisposto 
al termine dell’anno accademico, per le ore effettivamente rese e certificate mediante 
apposito foglio firma controfirmato dal docente. 



 
 

ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI 

“GAETANO BRAGA” 
Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015 

  
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 ---------- 

 Alta formazione artistica e musicale 

 

Via Noè Lucidi, 19 - 64100 Teramo Tel. 0861 248866 • C. F.: 80003130673 
istitutobraga@pec.it • amministrazione@istitutobraga.it • segreteria@istitutobraga.it 

www.istitutobraga.it 

2. Qualora non si dovessero terminare le ore previste si provvede alla liquidazione pro-quota 
del corrispettivo spettante. 

3. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà 
luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi e graduatorie. 

 
Articolo 6 

 
1. L’incarico di collaborazione verrà risolto nei seguenti casi: 

- cessazione dalla posizione di studente dell’ISSSMC Gaetano Braga; 
- emissione di un provvedimento disciplinare 
- astensione ingiustificata dalla collaborazione e comportamenti che abbiano 

creato problemi alla funzionalità della cattedra 
- ogni inadempimento che impedisca l’ulteriore prosecuzione del rapporto 
- ai fini del presente articolo non si considera cessata la posizione di studente 

per coloro che conseguono il titolo finale prima del 31 ottobre 2022 
 

Articolo 7 
 

1. Le collaborazioni di cui al presente Bando si svolgeranno all’interno dell’ISSSMC e/o in spazi 
utilizzati dallo stesso per la propria attività istituzionale. 

 
F.to IL DIRETTORE 

F.to M° Tatjana Vratonjic 
 
Allegati: MODELLO DI DOMANDA 


