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Agli Atti 

All’Albo Pretorio online 

Al Sito internet del Conservatorio 

 

 

OGGETTO: Assegnazione termine per produzione Certificazione ISEE 2021 e richiesta rimborso  

                     contributo d’istituto a.a. 2021/22 

 

Il Direttore 

Premessi e Richiamati:  

➢ il provvedimento prot. n. 3802/A1 del 25.09.2021 recante oggetto “Modifica sezione 7 del 

Manifesto degli studi 2021/2022 e rimborso contributi non dovuti dagli studenti”; 

➢ il provvedimento prot. n. 3823/A2-a del 27.09.2021 recante oggetto “Riapertura termini per 

iscrizioni anni successivi corsi accademici di I e II livello (Triennio e Biennio9 per l’a.a. 

2021/2022 e per domanda di ammissione ai soli fini delle immatricolazioni dirette ai corsi di 

II livello (Biennio) per l’a.a. 2021/2022: Termine di scadenza 4 ottobre 2021”; 

➢ l’Avviso pubblicato il 19.10.2021 recante oggetto “Studenti di Triennio e Biennio – Iscrizioni 

anni successivi a.a. 2021-2022” 

Considerato che per andare incontro agli studenti e consentire loro la presentazione di eventuali 

ulteriori richieste di rimborso risulta necessario modificare parzialmente il provvedimento prot. n. 

3823 del 27.09.2021, nella parte in cui si consentiva agli studenti di produrre la Certificazione ISEE 

2021, riferita ai redditi 2020, con scadenza 31.12.2021 soltanto se avente data di rilascio entro il 30 

agosto 2021, il tutto anche per conformarsi a quanto disposto con il succitato Avviso pubblico, 

DISPONE 

che tutti gli studenti iscritti ai corsi accademici di primo e secondo livello (Triennio e Biennio) che 

non hanno prodotto in Segreteria la Certificazione ISEE 2021, riferita ai redditi 2020, poiché rilasciata 

oltre la data del 30 agosto 2021, laddove vorranno fruire dell’eventuale rimborso del contributo 

versato (per il caso di esenzione o riduzione del contributo d’istituto), dovranno presentare detta 

certificazione entro il termine ultimo del 24 novembre 2021 a mezzo mail all’indirizzo 

cilea.didattica@gmail.com o direttamente in Segreteria didattica nei giorni e negli orari di apertura. 

Il rimborso ovviamente avrà luogo per tutti coloro che avranno documentato un valore ISEE rientrante 

nelle fasce di esenzione o riduzione del contributo d’istituto, tenuto conto degli importi riportati nelle 

vigenti Tabelle relative ai contributi per l’a.a. 2021/22 allegate ad ogni buon fine al presente atto.  

Si allega, altresì, modulo di rimborso che dovrà essere compilato, sottoscritto e trasmesso unitamente 

alla Certificazione ISEE entro il suindicato termine del 24.11.2021. 

Il Direttore 

F.to   Prof.ssa Maria Grande 
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