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GUIDA INSERIMENTO DOMANDA PER 24 CFA 
 
1) Cliccare sul seguente link https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F 
 A - inserire le proprie credenziali o registrarsi seguendo le indicazioni del sito; 
 B - successivamente cliccare su "Vai a Pago in Rete Scuole"; 
 C - si aprirà la seguente schermata e si dovrà cliccare sulla voce "Versamenti volontari"; 

 
 
 D - Nella pagina successiva inserire Regione Calabria, Provincia Cosenza, Comune Cosenza e cliccare sulla 
lente di ingrandimento della colonna "Azioni" del Conservatorio di Musica di Cosenza;  

 
 
 E - cliccare quindi su "Esegui pagamento" della colonna "Azioni" della causale "24CFA 2020.2021 - Contributo" 
e portare a termine la procedura di pagamento tenendo presente che il valore dell'importo indicato è modificabile e 
quindi si cambia in base alle indicazioni di cui alla tabella a fondo pagina. 
. NOTA BENE: La piattaforma al fine di concludere il pagamento potrebbe richiedere la scelta obbligata di un Istituto 
di credito, tra quelli ivi elencati, per l'applicazione delle commissioni sull'operazione. 
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2) Effettuare il versamento € 6.04 seguendo la stessa procedura descritta sopra ma, arrivati al punto "E", cliccare su 
"Esegui pagamento" della colonna "Azioni" della causale "24CFA 2020.2021 - Tassa" e portare a termine la procedura 
di pagamento. NOTA BENE: La piattaforma al fine di concludere il pagamento potrebbe richiedere la scelta obbligata 
di un Istituto di credito, tra quelli ivi elencati, per l'applicazione delle commissioni sull'operazione. 

 
3) Collegarsi al sito del Conservatorio www.portale.conservatoriodicosenza.it e cliccare su Didattica – 24 CFA – 
Avvio Procedura 
4) Proseguire dal punto 1: Inserimento domanda di AMMISSIONE  
5) Selezionare Istituzione Conservatorio Cosenza 
 
Fatto ciò, si aprirà la scheda ANAGRAFICA 
 
- Scegliere come “Tipo del Corso” FORMAZIONE INIZIALE TIROCINIO. 
 
- alla voce “Scuola di” scegliere PERCORSO FORMATIVO 24 CFA. 
 
- alla voce di Insegnante preferito (in ordine di preferenza) non deve essere effettuata nessuna scelta in quanto 
la stessa potrà essere espressa, e verrà presa in considerazione, solo durante la fase di immatricolazione. 
 
- alla voce di seguito riportata bisogna indicare gli eventuali titoli musicali posseduti 
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- alla voce “Importo ISEE”  deve essere indicato il proprio valore ISEE se in possesso, altrimenti indicare valore 0, in 
questo caso si sarà collocati in ultima fascia. Completata la scheda ANAGRAFICA cliccare su Inserisci. 
 
Successivamente si deve procedere con la compilazione della domanda cartacea allegata al decreto e, con tutti gli 
allegati, consegnarla secondo una delle seguenti modalità entro il 10/11/2020:  
 
 
- presso l’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 
 
- via mail (esclusivamente da un’ indirizzo di posta certificata) conservatoriodicosenza@pec.it  
 
- posta ordinaria: Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza, Via Portapiana, snc, 87100 Cosenza (non 
fa fede il timbro postale di invio della domanda) 

 
 

Tabella contribuzioni 
ISEE Importo Importo 

da 
versare 

Fino a € 20.000  Nessuna contribuzione 

Da € 20.001 a € 22.000 € 500,00 – 80% 100 
Da € 22.001 a € 24.000 € 500,00 – 50% 250 
Da € 24.001 a € 26.000 € 500,00 – 30 % 350 
Da € 26.001 a € 28.000 € 500,00 – 20% 400 
Da € 28.001 a € 30.000 € 500,00 – 10 % 450 
Da € 30.001 e oltre € 500,00 500 

 
 
Sulla base del reddito prodotto, in caso di acquisizione parziale dei CFA, verrà richiesta una 
contribuzione proporzionata ai crediti da acquisire. Per esempio uno studente con reddito 
ISEE di € 25.000,00 dovrebbe versare un contributo di € 350,00, se i CFA da acquisire 
richiesti sono 12, dovrà invece versare, proporzionalmente, € 175, in applicazione del D.M. 
295/2020. 
 
All’atto dell’iscrizione lo studente dovrà produrre certificazione ISEE.  
  
Gli studenti che non produrranno la certificazione ISEE saranno collocati d’ufficio nella 
fascia contributiva più alta. 
 


