Settore 5° Educazione

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per alunni di scuola primaria - scuola secondaria di 1°
grado da godersi presso il Convitto
itto Nazionale
Na
“ B. Telesio “di Cosenza anno scolastico
lastico 2017/2018.
IL SINDACO
Visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio
io 197
1977;
Vista la legge regionale 8 maggio
io 198
1985 n. 27;
Vista la circolare regionale Assessora
ssorato P.I. n. 866 del 31 gennaio 1986;
Vista la nota n. 2873 C/11a del 26.0
.06.2017 del Dirigente Scolastico del Convitto
tto Na
Nazionale “ B.Telesio “di
Cosenza;
Vista la Deliberazione della Giunta
nta Municipale
Mu
n. 93 del 25.07.2017.
RENDE NOTO
Art. 1 E’ bandito un concorso, per
er tito
titoli, per gli alunni della scuola primaria e scuola
uola ssecondaria di 1° grado
per il conferimento di n. 4 posti gratuiti per alunni convittori e nr. 15 posti
pos gratuiti per alunni
semiconvittori/trici.
Art. 2 REQUISITI GENERALI DII AMMSSIONE
AMM
Al concorso per convittori e semiconv
iconvittori possono partecipare gli alunni:
a) Residenti nella Regione Calabria;
bria;
b) Cittadini italiani;
nenti a
all’Unione Europea e residenti nella Regione
e Cala
Calabria;
c) Cittadini di uno Stato appartenenti
d) Immigrati in possesso di certificat
rtificato storico di residenza da almeno 5 anni nella Regione Calabria che
abbiano un’ età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 12 anni.
Si prescinde dal limite massimo
o di età per gli alunni che siano convittori o semiconvittori
sem
nei Convitti
Nazionali.
Art. 3 REQUISITI SCOLASTICI
Per essere ammessi al concorso
o di cu
cui all’art. 1 lettera A e B, gli aspiranti al beneficio
eficio che già frequentano la
scuola primaria o la scuola secondar
ondaria di primo grado devono dichiarare di avere
ere conseguito
co
nel precorso
anno scolastico, la promozione alla classe
cl
successiva o la licenza elementare.
Art. 4 SITUAZIONE ECONOMICA
A DE
DEL NUCLEO FAMILIARE
Ai fini dell’ammissione al concorso,
orso, gli aspiranti al beneficio, devono appartenere
ere a famiglie il cui reddito,
comprovato dall’attestazione ISEE
EE (indicatore
(in
della situazione economica equivalente
alente), non sia superiore ad
Euro 18.075,99 aumentabile di Euro 3
362,00 per ogni figlio a carico.
Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE
NE A
AL CONCORSO
La domanda di ammissione al concor
oncorso, redatta su carta semplice dal genitore esercente
eserce
la patria potestà o
dal tutore, dovrà pervenire, secondo
ondo lo schema riprodotto nel presente bando,, direttamente
dirett
al Comune di
Cosenza – Servizio Archivio Uffici
Ufficio Protocollo Via M.A. Severini, Palazzo
o Fer
Ferrari, 87100 Cosenza
contenente la dicitura “ Domanda
da di partecipazione al concorso Borse di Studio
o Convitto
Con
Nazionale”, entro
trenta giorni dalla data di inizio dell’a
dell’anno scolastico 2017/2018 ( 14.09 - 13.10.2
3.10.2017 ). Si considerano
prodotte in tempo utile le domande
nde pr
presentate entro il suddetto termine a mezzo raccomandata,
racc
a tal fine fa
fede il timbro postale, oppure il protoc
protocollo generale del comune, se presentate al Comune.
Comu
Non saranno accettate domande
e pres
presentate altrove.

Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta dal genitore esercente la patria potestà o
dal tutore e dovrà contenere la seguente dichiarazione:
a) di avere preso visione del bando;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza dell’alunno/a;
c) la composizione del nucleo familiare;
d) la situazione scolastica dell’alunno/a relativa all’anno scolastico 2016/2017; e di avere, eventualmente,
figli nel proprio nucleo familiare che abbiano usufruito nell’anno scolastico 2016/2017 di posto gratuito in
collegio o di borsa di studio assegnate dal Ministero o da altri Enti;
f) l’obbligo di pagare le tasse scolastiche ove previste e quelle spese accessorie per le quali non è
consentito l’esonero;
g) di appartenere eventualmente a categorie disagiate o privilegiate.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato medico attestante che l’alunno è di sana costituzione fisica ed è esente da malattie che
possano impedire la permanenza in collegio;
2) copia dell’attestazione ISEE ( indicatore della situazione economica equivalente).
La domanda dovrà essere firmata e corredata dalla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, nella quale si afferma di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente e
dall’art. n. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci.
Il Comune si riserva di svolgere accertamenti d’ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni.
Art. 7 CRITERI DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEL POSTO
Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito, che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la
prescritta documentazione, saranno esclusi dal concorso: Nessuna diretta comunicazione dell’avvenuta
esclusione verrà data agli interessati.
Le graduatorie dei vincitori o degli idonei al concorso di che trattasi saranno pubblicate all’Albo Pretorio del
Comune.
I vincitori del concorso riceveranno, tramite la direzione dell’Istituto interessato, comunicazione scritta
sull’esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall’avvenuta notificazione pena la
decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell’istituto
interessato.
I posti che risulteranno disponibili a seguito di rinuncia da parte dei vincitori, saranno conferiti nell’ordine
delle singole graduatorie ed altri aspiranti meritevoli dello specifico beneficio, previa relativa comunicazione
scritta da parte del Dirigente del Convitto, al Settore 5° Educazione.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Tabella per la valutazione dei titoli
- condizione economiche della famiglia dell’aspirante al beneficio:
1) Da €

0,00

ad € 9.038,00

Punti 20

2) Da € 9.038,01 fino ad € 18.075,99

Punti 15

3) Da € 18.075,99 saranno aumentabili di
€ 362,00 per ogni figlio a carico
La commissione, attribuirà, in aggiunta al punteggio come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico
della famiglia ( sono considerati a carico, oltre i figli minori, anche i figli maggiorenni fino al 26° anno di età
se studenti senza reddito proprio), attribuirà inoltre 0,25 all’aspirante che risiede all’estero insieme alla
famiglia.
Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito o presalario del Ministero P.I. o di altri Enti vengono detratti dal
punteggio 0,50 fino ad un massimo di 2,00 punti.
Art. 8 DURATA E NATURA DEL BENEFICIO
I vincitori del concorso che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno titolo per iscriversi ad una delle classi
della scuola primaria o scuola secondaria di primo grado godranno del beneficio, salvo il caso di revoca o
sospensione del beneficio stesso, fino al termine della scuola dell’obbligo.
Il beneficiario del posto gratuito di convittore rimane in collegio per la durata dell’anno scolastico e non può
essere esonerato dal pernottamento, tranne che ricorrano speciali condizioni di salute o di famiglia
debitamente accertate.

In tal caso su richiesta dell’alunno interessato , il Dirigente scolastico dell’Istituto educativo può accordare
l’esonero dal pernottamento, per il periodo strettamente necessario, dandone comunicazione scritta al
comune.

Art. 9 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il concorso è per titoli e sarà giudicato da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente, la quale
formerà, per ciascun concorso riservato ed in relazione alla distribuzione o valutazione stabilite per concorso
analogo dal Ministero della P.I. in assenza di aspiranti ad una delle graduatorie, i relativi posti saranno
assegnati ad aspiranti di altre graduatorie o classi.
Dopo le graduatorie o la graduatoria dei vincitori, la Commissione, per ciascun concorso riservato, formerà,
osservando l’ordine di punteggio, distinte graduatorie di idonei.
Il Comune verserà una retta annuale, per ogni aspirante che risulterà vincitore di concorso per ciascuna
graduatoria le le seguenti somme:
- Convittore posto gratuito retta annuale € 1.316,97;
- Convittore posto semigratuito retta annuale € 658,48;
- Semiconvittore posto gratuito retta annuale € 735,96;
- Semiconvittore posto semigratuito - retta annuale € 367,98;
Dalla Residenza Municipale, lì
Il SINDACO

