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BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI 

CITTADINI FREQUENTANTI LA SCUOLA MUSICALE GIUDICARIE CON 

SEDE A TIONE DI TRENTO  

-  ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - 

 

 

 

La Comunità delle Giudicarie, nell’ambito della promozione culturale ed in coerenza con il 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 8 del 2 marzo 2017 e 

con decreto del Commissario della Comunità delle Giudicarie n. 26 del 5 aprile 2022  ha istituito le 

borse di studio per l’anno scolastico 2022/2023 da conferirsi a cittadini residenti all’interno del 

territorio della Comunità in età dai 6 ai 18 anni per la frequenza di un unico corso annuale della 

Scuola Musicale Giudicarie, per un ammontare di ciascuna pari al 70% del costo del corso, fino ad 

un importo massimo per ogni borsa di studio di € 500,00;  non verrà finanziata la quota di iscrizione 

alla scuola che sarà completamente a carico della famiglia.  

Coloro che hanno ottenuto la borsa di studio nell’anno scolastico 2021/2022 possono 

presentare nuovamente la richiesta solo se hanno frequentato nell’anno precedente almeno l’80% 

delle lezioni di ogni percorso previsto e attivato dalla scuola all’interno del corso prescelto.  

Potranno presentare domanda di contributo le famiglie residenti in Giudicarie con figli in età 

compresa tra i 6 ed i 18 anni compiuti nell’anno solare 2022 che effettuano la propria iscrizione per 

l’anno scolastico 2022/2023 alla Scuola Musicale Giudicarie. L’età è elevata a 40 anni per i 

cittadini disabili. Il requisito di reddito per accedere al contributo è stabilito con il sistema ICEF con 

indice minore di 0,45 per il nucleo familiare. Ai fini della valutazione della condizione economica 

familiare verrà preso l’indicatore ICEF della DOMANDA UNICA 2021 (redditi 2020).  

 

 

 

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per 

circa un quinto del territorio provinciale, con un’altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. slm della Presanella, massiccio che fronteggia 

le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio 2016, le Giudicarie comprendono 25 Comuni, a costellare i 

bacini imbriferi del Sarca e del Chiese. 
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La domanda per la concessione della borsa di studio deve essere redatta su apposit

disponibili presso la Comunità delle Giudicarie

richiedente dichiara il coefficiente

sono in possesso del coefficiente ICEF sopra richiamato

per il calcolo del medesimo. 

 Le domande dovranno 

istruzione@comunitadellegiudicarie.it

Le borse di studio verranno 

coefficiente dell’indicatore ICEF dichiarato.

Comitato Esecutivo della Comunità

Regolamento, (allegato in versione integrale

relativa graduatoria. Verranno finanziate tutte le domande secondo l’ordine della graduatoria nel 

limite dello stanziamento di bilancio previsto

iniziative similari ad oggetto la medesima spesa

La famiglia dovrà effettuare il versamento dell’intera quota di iscrizione alla Scuola 

Musicale Giudicarie entro e non oltre il 31 ottobre 20

dichiarato decaduto e la Comunità 

l’ordine di graduatoria. Solo successivamente alla verifica presso la Scuola Musicale Giudicarie 

dell’avvenuto versamento della quota dovuta, 

c.a., direttamente sul conto corrente del richiedente indicato in sede di domanda

borsa di studio spettante. 

Ogni ulteriore e più specifica norma è contenuta nell’apposito Regolamento, approvato con 

deliberazione del Consiglio della Comunità delle Giudicarie 

conosciuto ed accettato dai richiedenti

Per ulteriori chiarimenti 

delle Giudicarie. 

 

 

 

38079 Tione di Trento – TN  

La domanda per la concessione della borsa di studio deve essere redatta su apposit

la Comunità delle Giudicarie e la Scuola Musicale Giudicarie

coefficiente dell’indicatore ICEF per la domanda unica

del coefficiente ICEF sopra richiamato, dovranno recarsi presso un CAF abilitato

pervenire alla Comunità delle Giudicarie

@comunitadellegiudicarie.it, entro e non oltre MERCOLEDI’ 18 

Le borse di studio verranno concesse seguendo l’ordine di graduatoria formata 

l’indicatore ICEF dichiarato. Al fine dell’assegnazione delle borse di studio 

della Comunità, seguendo i criteri esposti nell’articolo 3 del citato 

(allegato in versione integrale al presente avviso), provvederà all’

Verranno finanziate tutte le domande secondo l’ordine della graduatoria nel 

limite dello stanziamento di bilancio previsto.  L’agevolazione non potrà essere cumulata con altre 

iniziative similari ad oggetto la medesima spesa.  

La famiglia dovrà effettuare il versamento dell’intera quota di iscrizione alla Scuola 

Musicale Giudicarie entro e non oltre il 31 ottobre 2022; in caso contrario il beneficio 

a Comunità si riserverà di ammettere a contributo le altre 

olo successivamente alla verifica presso la Scuola Musicale Giudicarie 

dell’avvenuto versamento della quota dovuta, la Comunità accrediterà entro la fine di novembre

direttamente sul conto corrente del richiedente indicato in sede di domanda

Ogni ulteriore e più specifica norma è contenuta nell’apposito Regolamento, approvato con 

della Comunità delle Giudicarie  n. 8 del 2 marzo 2017

conosciuto ed accettato dai richiedenti. 

gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici della Comunità 

Il Commissario

dott. Giorgio Butterini

La domanda per la concessione della borsa di studio deve essere redatta su appositi moduli, 

la Scuola Musicale Giudicarie sui quali il 

la domanda unica 2021. Coloro che non 

recarsi presso un CAF abilitato 

la Comunità delle Giudicarie, anche tramite mail 

 MAGGIO 2022.  

graduatoria formata sulla base del 

assegnazione delle borse di studio il 

, seguendo i criteri esposti nell’articolo 3 del citato 

provvederà all’approvazione della 

Verranno finanziate tutte le domande secondo l’ordine della graduatoria nel 

rà essere cumulata con altre 

La famiglia dovrà effettuare il versamento dell’intera quota di iscrizione alla Scuola 

; in caso contrario il beneficio verrà 

si riserverà di ammettere a contributo le altre domande, secondo 

olo successivamente alla verifica presso la Scuola Musicale Giudicarie 

entro la fine di novembre 

direttamente sul conto corrente del richiedente indicato in sede di domanda, l’importo della 

Ogni ulteriore e più specifica norma è contenuta nell’apposito Regolamento, approvato con 

2 marzo 2017 che si intende 

presso gli uffici della Comunità 

 

Il Commissario 

dott. Giorgio Butterini 


