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All’Albo on line 

Al Sito web istituzionale 

Alla Consulta degli studenti 

Al Direttore amministrativo 

SEDE 

  

Reggio Calabria, 10-11-2022   

Oggetto: avviso di procedura per l’individuazione di n. 5 studenti dei corsi accademici beneficiari di 

borse di studio offerte da “Publidema” S.r.l.  di Reggio Calabria 

IL DIRETTORE 
 

VISTA  la lettera del 10-10-2022 con la quale la Società in oggetto comunica la volontà di elargire n. 5 
borse di studio ad allievi di questo Conservatorio in condizioni di svantaggio economico 
risultante dall’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente); 

 
CONSIDERATO che il Manifesto degli Studi 2022-2023 prevede la presentazione dell’attestazione ISEE per 

l’iscrizione degli studenti dei corsi accademici ai fini delle prestazioni relative al diritto allo 
studio; 

 
CONSIDERATO che la necessaria procedura per l’individuazione dei beneficiari possa essere espletata sulla base 

oggettiva e trasparente delle attestazioni ISEE già agli atti dell’Amministrazione; 
 
RITENUTO che trattasi di iniziativa senza oneri per il Conservatorio e a vantaggio degli studenti, 

 
DISPONE 

 
1-Gli studenti di questo Conservatorio regolarmente iscritti al Triennio di 1° livello o al Biennio di 

2° livello che, ai sensi del Manifesto degli Studi 2022-2023, hanno presentato un’attestazione 
ISEE per le prestazioni relative al diritto allo studio all’atto dell’iscrizione al corrente Anno 
Accademico con valore fino a € 23.000,00 (1.a fascia) possono presentare domanda di 
partecipazione alla procedura in oggetto entro il 30-11-2022 esclusivamente inviando il modulo 
allegato, che fa parte integrante del presente Avviso, all’Ufficio didattica via posta elettronica 
(cilea.didattica@gmail.com) o PEC (conservatoriocilea@pec.it) o consegna brevi manu.  

 
2-Successivamente la Segreteria didattica compilerà una graduatoria, approvata dal Direttore, con 

precedenza per valore ISEE crescente e, in caso di parità, per candidato più giovane di età. I primi 
5 nominativi verranno comunicati alla Publidema S.r.l. per l’assegnazione delle borse di studio, il 
cui importo sarà quantificato dalla Società stessa ed erogato direttamente da questa. 

 
3-Questo Conservatorio non è tenuto ad anticipare o corrispondere fondi di bilancio e la sua 

responsabilità è limitata alla sola formulazione della graduatoria di cui al precedente punto 2. 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Francesco Romano 

 

(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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