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AVVISO

per  la  partecipazione  di  allievi  dell’Istituto  Musicale  Città  di  Rivoli  “Giorgio Balmas”
all’assegnazione  di  due borse di  studio messe   a  disposizione  da  Banca
Mediolanum-Agenzia/Filiale di Rivoli.

Con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione   n.  12 del  14/12/2022,  è  stata  approvata
l’istituzione di due borse di studio messe a disposizione da Banca Mediolanum, da destinare ad allievi
dell’Istituto Musicale Città di Rivoli. Contestualmente è stato approvato il regolamento che ne disciplina
l’assegnazione.

DESTINATARI
Possono partecipare all’iniziativa coloro che sono iscritti, nell’anno scolastico cui il bando si riferisce, 
all’Istituto Musicale Città di Rivoli in un corso di strumento o in uno dei laboratori, ed essere in regola 
con il pagamento dell’iscrizione e della quota di frequenza.

Sono esclusi coloro i quali siano titolari di altra borsa di studio, assegno o premio di studio a carico dello 
Stato o di Enti pubblici o privati.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione all’iniziativa dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello
allegato al presente avviso, scaricabile dal sito dell’Istituto Musicale Città di Rivoli.

Dette domande, datate e sottoscritte, dovranno pervenire, con tutti gli allegati previsti entro e non oltre
le ore 12.00 di venerdì 31 marzo 2023 con una delle seguenti modalità:

a) consegnata a mano presso la segreteria  dell’Istituto Musicale Città di Rivoli – via Capello, 3 98
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle 19.00 o al sabato con orario 9.45-
12.45.;

b) trasmessa via PEC all’indirizzo: musicalerivoli@pec.libero.it

La  domanda dovrà  essere corredata  dalla  fotocopia  del  documento di  identità  del  maggiorenne  che
sottoscrive la domanda o del genitore in caso di studente minorenne.

Eventuali  chiarimenti  e/o informazioni  potranno essere richieste  alla  segreteria  dell’Istituto Musicale
Città di Rivoli, tel. 011 956 4408, dal lunedì al venerdì con orario 13.30-19.00 o al sabato con orario 9.45-
12.45 oppure  scrivendo a segreteria.didattica@istitutomusicalerivoli.it  

MODALITÀ DI SELEZIONE
Per l’inserimento in graduatoria si stabilisce di considerare il punteggio conseguito durante la prova di
audizione.
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Per  l’audizione  il  candidato  dovrà  presentare  un  programma  musicale  di  max  15  minuti  per  gli
strumentisti e di max 10 minuti per i cantanti.
Il programma degli strumentisti dovrà prevedere:

 1 studio di tecnica e 2 brani di periodo e stile differenti.
Il programma dei cantanti dovrà prevedere:

 2 arie, o romanze, o liriche di periodo e stile differenti (nel caso di cantanti di canto classico)
 2 canzoni di stile differente (nel caso di cantanti di canto moderno o jazz).

segnalando  entro lunedì  3  aprile  2023 (compreso)  alla  mail  dell’Istituto  Musicale
segreteria.didattica@istitutomusicalerivoli.it lo  strumento  musicale,  l’Autore  e  il  titolo  del/dei  brani
presentati ed eseguiti.

La data dell’audizione che si terrà presso l’auditorium dell’Istituto Musicale, secondo il calendario stilato
dal  Direttore  artistico-didattico,  verrà  indicata  sul  sito  dell’Istituto  Musicale  a  partire  da  venerdì  14
aprile 2023.
Dopo ogni audizione ciascuno dei membri della commissione potrà attribuire un punteggio da 1 a 10.

Si procederà quindi con la somma dei punteggi definendo così la graduatoria provvisoria.

Prima della pubblicazione della graduatoria definitiva si procederà con gli accertamenti sulla veridicità
delle informazioni fornite nell'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente. L’esito favorevole dei
controlli è condizione per l’emanazione della determinazione di approvazione della graduatoria definitiva
e di assegnazione della borsa di studio.

Al  premiato  verrà  data  tempestiva  notizia  dell’avvenuta  assegnazione  della  borsa  di  studio  e  la
graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito dell’Istituto Musicale.

A parità di graduatoria dovrà essere data precedenza allo studente più giovane di età.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione giudicante è così composta:

• il Direttore Amministrativo dell’Istituto Musicale;
• il Direttore artistico-didattico dell’Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas”;
• 1 docente dell’Istituto Musicale Città di Rivoli “Giorgio Balmas” individuato ogni anno dal 

Direttore artistico-didattico.

La commissione dovrà verificare:
 la data di arrivo delle candidature entro il termine stabilito;
 la validità della domanda presentata (completezza dei dati e sottoscrizione della stessa);
 il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla selezione,  sulla

base  delle  dichiarazioni  da  essi  prodotte  e  dai  riscontri  rilevabili  d'ufficio  ex  art.  43  DPR
445/2000 e s.m.i.;

 l’attribuzione del punteggio durante la prova di audizione.
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CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO
Il pagamento della borsa di studio avverrà:
 iscrivendo gratuitamente i vincitori e non facendo pagare agli stessi la quota di frequenza per un

intero corso strumentale (o vocale) che verranno frequentati presso l’Istituto Musicale Città di
Rivoli “Giorgio Balmas” nell'anno scolastico successivo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è Vincenzo Tusino, Responsabile
Amministrativo dell’Istituto Musicale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
precisa che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Musicale che potrà essere contattato ai seguenti
recapiti:

• Telefono: 011 956 4408
• Indirizzo Pec: musicalerivoli@pec.libero.it 
• potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 

elettronica: privacy@istitutomusicalerivoli.it.

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla selezione e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto.
Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto.
L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Istituto Musicale implicati nel
procedimento,  o  dai  soggetti  espressamente  nominati  come  responsabili  del  trattamento.  Inoltre,
potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla selezione, ogni altro soggetto che abbia
interesse  ai  sensi  della  legge  n.  241/90,  gli  organi  dell’autorità  giudiziaria.  Al  di  fuori  delle  ipotesi
summenzionate,  i  dati  non  saranno comunicati  a  terzi,  né  diffusi,  eccetto  i  casi  previsti  dal  diritto
nazionale o dell’Unione europea.

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di selezione e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.

Contro il  trattamento dei  dati  è  possibile  proporre reclamo al  Garante della  Privacy,  avente sede in
Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
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FORME DI PUBBLICITÀ DELL’AVVISO

Il presente avviso, unitamente ai suoi documenti allegati, è posto in pubblicazione sul sito del Comune di
Rivoli e dell’Istituto Musicale Città di Rivoli per almeno 30 giorni.

Rivoli, 20 dicembre 2022

     
ALLEGATI
Modello domanda di partecipazione
Regolamento assegnazione borsa di studio (disciplinato negli articoli dal 2 al 7)

Il Direttore Amministrativo
Arch. Marcello PROI
(Firmato digitalmente)
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