
 

 
 

Istruzioni per la  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA di contributo per l’anno 2018 ai sensi della L.R. 

59/88 “Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali” 

 
 
Si ricorda che il contributo è concesso per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali per le finalità 

di cui all’art. 1 della L.R. 59/88: “facilitare il conseguimento del diploma professionale in uno strumento 
musicale e discipline collegate e in canto”.  
 
I soggetti che intendono presentare la domanda di contributo ai sensi della L.R. 59/88 devono possedere i 
requisiti previsti dall’art. 3 del Bando. In particolare, quando si dichiara che la scuola/istituto di musica 
funziona ininterrottamente da cinque “anni” si deve fare riferimento agli “anni scolastici”. 
 
Si evidenzia che devono essere dichiarati solo i corsi preaccademici di insegnamento principale di 

strumento o di canto con i relativi corsi preaccademici di altre discipline, che abbiano studenti iscritti per 
l’a.s. 2017/2018 e che siano pari ai corsi preaccademici principali e di altre discipline attivati presso i 
Conservatori Statali di Musica, in quanto devono essere preordinati all’accesso al Triennio Superiore degli 
Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.         
A tal fine, si invita ad indicare come denominazione dei corsi preaccademici quella utilizzata dai Conservatori 
Statali di Musica presso i quali i propri allievi sostengono gli esami di livello preaccademico. 
 
Pertanto, ai fini della presente L.R., non devono essere dichiarati - in sede di domanda e nel prospetto 
riepilogativo delle attività didattiche dei corsi preaccademici (mod. 4) – i corsi che non hanno le caratteristiche di 
corso preaccademico; a titolo esemplificativo, si elencano alcune tipologie di corsi: 

- i corsi liberi di strumento/canto area moderna; 
- i corsi liberi di strumento/canto area classica che non seguono i programmi dei corsi preaccademici 

attivati presso i Conservatori Statali di Musica; 
- i corsi di propedeutica musicale e quelli di avvicinamento alla musica; 
- i corsi di orientamento musicale; 
- i corsi di perfezionamento di strumento/canto, Masterclass; 
- i corsi musicali realizzati per gli alunni degli Istituti Comprensivi, su incarico di questi ultimi in quanto 

rientranti nel Piano di Offerta Formativa dell’Istituto. 
 
Nel prospetto riepilogativo dell’attività didattica inerente i corsi preaccademici (mod.4), si devono indicare gli 
allievi dei corsi preaccademici presenti alla data del 31 dicembre 2017, suddividendoli tra allievi reiscritti 
dell’a.s. 2016/17, nuovi iscritti all’a.s. 2017/2018, totale iscritti all’a.s. 2017/18; quest’ultima ottenuta 
sommando reiscritti e nuovi iscritti. 
Inoltre, nel citato mod. 4, si devono indicare anche gli allievi iscritti per l’a.s. 2016/17 che abbiano 
effettivamente frequentato fino alla chiusura di tale anno scolastico. 
 
Nel compilare il mod.4, coloro che avevano presentato domanda nell’anno 2017 devono prestare attenzione a 
quanto già indicato nel mod.4 dell’anno 2017:  
in particolare, i dati relativi al “Numero degli allievi iscritti dell’a.s. 2016/2017 frequentanti i corsi fino alla 
chiusura dell’a.s. stesso” del mod. 4 allegato alla domanda dell’anno 2018 devono essere pari ai dati relativi al 
“Numero Totale Allievi iscritti dell’a.s. 2016/2017” indicati nel mod.4 allegato alla domanda dell’anno 2017.   
 
AVVERTENZE 

Si ricorda che, per tutti i dati dichiarati nella domanda, deve essere conservata idonea documentazione, da 
esibire - su richiesta - in caso di controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
Il citato articolo prevede che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 
articoli 46 e 47.” 
In particolare, si ricorda di conservare idonea documentazione contabile relativa all’iscrizione/frequenza degli 
allievi iscritti/reiscritti ai corsi preaccademici indicati nel mod.4. 
 
 
 


