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CITTÀ DI PIAZZA ARMERINA
Piazza Armerina, Città ad alta vocazione artistica e culturale, è priva di un Liceo ad indirizzo
musicale.
Tale lacuna è stata colmata dall'ACCADEMIA MUSICALE SICILIANA “Nino Rota”, che ha
attivato un’ampia offerta formativa con varie tipologie di corsi, che vanno da quelli propedeutici a
quelli specialistici.
La scuola ubicata a Piazza Armerina in via Torquato Tasso 135, è presente nel territorio dal
novembre 2004, ha una struttura appositamente progettata per le attività musicali ed è diretta dal
Maestro Giovanni Mazzarino, uno dei musicisti più attivi della scena jazzistica europea.
E’ per tali ragioni che la Città di Piazza Armerina ha deciso di istituire una borsa di studio, a favore
di studenti che abbiano particolare talento nelle discipline musicali e requisiti economici non idonei
a realizzare tale aspirazione.
REGOLAMENTO E CRITERI DI SELEZIONE
Il presente Regolamento vale solo per gli allievi del Corso Ordinario, Propedeutico e Professionale
iscritti presso 1'Accademia Musicale Siciliana, residenti a Piazza Armerina, in presenza dei requisiti
sotto indicati:
1. L’allievo dell’Accademia Musicale Siciliana può usufruire di una borsa di studio del valore di
€.714,28 da parte dell'Ente, a condizione che lo studente abbia un'età compresa tra i 10 ed i 22
anni al momento della presentazione della domanda e che ricorrano i seguenti presupposti:
A) E’ necessaria la presenza di precisi requisiti di reddito; la valutazione di tali requisiti sarà
determinata utilizzando i parametri sotto indicati:
N°

Componenti del nucleo familiare
01
02
03
04
05
Oltre 5 componenti

Reddito annuo lordo complessivo fino a
€. 13.000,00
€. 14.500,00
€. 16.000,00
€. 18.000,00
€. 20.000,00
€. 22.000,00

B) La valutazione del talento musicale dell'allievo, determinante ai fini della concessione della
borsa di studio sarà a cura di una commissione composta da almeno un docente interno
dell’Accademia Musicale Siciliana, dal funzionario della Pubblica Istruzione e da due esponenti di
didattica musicale di chiara fama.
Il giudizio di merito della commissione è insindacabile. Ai componenti la commissione giudicatrice
non spetterà alcun compenso. L'Amministrazione potrà disporre gli opportuni controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni relative al reddito dichiarato, a mezzo della Guardia di Finanza, con
cui è stato sottoscritto apposito protocollo di intesa.
C) La commissione di valutazione, alla chiusura d'ogni anno dei corsi ordinario e professionale,
dovrà riunirsi per valutare, per l'allievo fruitore della borsa di studio, gli eventuali requisiti di
merito, per la concessione della borsa di studio nell'anno accademico successivo. La borsa di studio
sarà rinnovata di anno in anno da parte dell'Ente, purché esista apposito stanziamento nel bilancio di
previsione 2007 e 2008 ( a meno che non perverrà esplicita comunicazione negativa da parte
dell'allievo entro 30 giorni dall'inizio del nuovo anno accademico), fino alla conclusione del
percorso didattico di ciascun allievo beneficiario.
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Per continuare a fruire del beneficio della borsa di studio, l'allievo dovrà essere assolutamente
“in corso” (aver superato tutti gli esami previsti dal Corso e Modulo prescelti) ed essere in possesso
dei requisiti di reddito familiare.
La domanda per la concessione della borsa di studio deve indicare il tipo di corso prescelto e deve
essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente della famiglia di appartenenza.
Dovrà essere protocollata presso gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale di Piazza
Armerina, entro e non oltre il 3l agosto di ogni anno.
La cifra di €. 5.000,00 erogata dall'Ente, finanzierà n° 7 borse di studio da € 714,28 cadauna, per
l'anno 2006.
Possono partecipare all'esame per la concessione della borsa di studio, gli studenti partecipanti ai
corsi propedeutico, ordinario e professionale.
La borsa di studio verrà corrisposta direttamente allo studente se maggiorenne, ai genitori o a chi ne
fa le veci, prima dell' inizio dell'anno scolastico e a presentazione di ogni idonea documentazione
dell' Accademia Musicale Siciliana.
Del presente regolamento dovrà essere data la più ampia diffusione, attraverso l’inserimento dello
stesso nel sito ufficiale del Comune e comunicazione scritta a tutte le istituzioni scolastiche.
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