
  
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 
 

Corso	San	Giorgio	n.	14-16	-	64100	Teramo	Tel.	0861	248866	•	C.	F.:	80003130673 
Istitutobraga@pec.it	•	amministrazione@istitutobraga.it	•	segreteria@istitutobraga.it 

www.istitutobraga.it 

DECRETO DEL DIRETTORE N. 74 del 12 dicembre 2022 

Bando per la "COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITÀ" riservato agli STUDENTI 
DELL'I.S.S.S.M.C. "G. BRAGA" - A.A. 2022/ 2023 

 
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; 
• Visto il Decreto Ministeriale n. 752 del 30-6-2021 portante “Finanziamento straordinario agli Atenei e 

alle Istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, nonché azioni di recupero e inclusione, 
anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento” e gli 
eventuali successivi rifinanziamenti; 

• Vista la deliberazione del Consiglio Accademico portante le seguenti necessità, tutte riguardanti 
incarichi di massime 150 ore annuali, con limite di compenso come da legge e decretazione 
governativa: 

 
Borse Incarico 

2 pianista accompagnatore per classi di canto 
1 assistenza didattica corsi strumentali esterni: tromba 

1 assistenza didattica corsi strumentali esterni: clarinetto 

2 assistenza didattica corsi strumentali esterni: strumenti a 
percussione 

2 assistenza didattica: direzione d’orchestra 

1 Ispettore d’orchestra 

1 Tutoraggio materie complementari 

1 assistenza al progetto “Opera studio” 

1 Collaborazione didattica Chitarra Pop Rock 
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• Ritenuto necessario reperire uno studente collaboratore per il sostegno agli allievi stranieri, in 
materia di orientamento, inclusione e superamento delle barriere linguistiche, parlanti la lingua 
CINESE (necessaria conoscenza) con utilizzo dei fondi di cui al D.M. 752 cit. o ad altro decreto che 
eventualmente lo sostituisca, integri o rifinanzi, con la notazione che qualora non sia disponibile 
alcuna fonte di finanziamento la borsa sarà finanziata a carico del bilancio: 

Borse Incarico 

1 sostegno agli allievi stranieri anche in materia di orientamento e 
di superamento delle barriere linguistiche parlanti la lingua cinese 

 

DECRETA 

Articolo 1 – Indizione 

1. È indetta una procedura di selezione, per l'anno accademico 2022/2023, 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: 

 
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata, entro il 20 giugno 2022, con le modalità di 

partecipazione di seguito riportate. 
 

3. La procedura è finanziata con i fondi di bilancio, con la nota di cui in premessa qualora il D.M. 752 
cit. venga rifinanziato 

Articolo 2- domanda 

1. Possono presentare domanda di collaborazione gli studenti in possesso di maturità, regolarmente 
iscritti per l'A.A. 2022/2023 ai Corsi superiori del vecchio ordinamento, Corsi di Diploma accademico 
di I e Il 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 21 dicembre 2022 alla seguente e-mail: procedure2022@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: 
a) Nome e Cognome 
b) luogo e data di nascita e residenza (con recapito telefoni e indirizzo mail) 
c) dichiarazione in merito al corso di studio e all’ordinamento (VO., Triennio, Biennio) 

frequentato nel corrente anno accademico 
d) codice fiscale 
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e) dichiarazione che non si recherà per l'A.A. 2022/2023 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 - commissione 

1. La Commissione per la valutazione delle domande è individuata nelle persone dei Professori: 
o Federico Paci, Vice-Direttore, Presidente 
o Valentina Matani, Componente 
o Paolo Marconi, Componente con funzione di segretario 

 
2. La commissione è convocata il giorno 22 dicembre 2022, alle ore 15.30, presso il conservatorio. 

 
3. 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 - Graduatorie 

1. Le graduatorie avranno validità per l'anno accademico 2022/2023 e verranno affisse sul sito 
Istituzionale. 

Articolo 5 – Collaborazioni – Trattamento 

1. Le collaborazioni devono essere svolte entro il 31 dicembre dell’anno 2022, in considerazione della 
necessità di erogare assistenza anche nella fase di ingresso in istituto per il prossimo A.A. 2022/2023, 
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. 
 

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. 
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Articolo 6 – Risoluzione dell’Incarico 

1. L'incarico di collaborazione verrà risolto nei seguenti casi: 
• Perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di studente dell'I.S.S.S.M.C. Gaetano Braga; 
• Addebito di un provvedimento disciplinare, come previsto e regolato dal regolamento di 

disciplina degli studenti 
• astensione ingiustificata dalla collaborazione e/o adozione di comportamenti che impediscano 

la corretta erogazione del servizio 
• 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 – Luogo di Svolgimento 

1. Le collaborazioni di cui al presente Bando si svolgeranno all'interno dell'Istituto Braga e negli altri 
spazi utilizzati dallo stesso per la propria attività istituzionale. 

Articolo 8 – Responsabile del Procedimento – Rinvio 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Ente, Dottor Massimiliano Michetti. 

2. Per quanto non compreso nel presente bando si rinvia alla legislazione vigente in materia di diritto 
allo studio, al regolamento didattico e alle norme in vigore presso l’Istituto Braga. 

F.to IL DIRETTORE 
F.to M° Tatjana Vratonjic 
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