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BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO A CARICO DELL’ISTITUTO

PER POSTI DI CONVITTORE E SEMICONVITORE ( ART.3 del R.D n. 2009/1925)

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Si rende noto a tutti gli interessati che, in attuazione dell’art. 3 del R.D.  n. 
2009/1925, il Consiglio di Amministrazione di questo Convitto ha  confermato per l’a.s. 
2018/2019 la disponibilità di posti semigratuiti per convittore e semiconvittore (con retta a 
carico del Bilancio dell’Istituto), determinati come segue:

Riduzione della retta del 50% per i seguenti posti:

 N. 4 posti di convittore  
 N. 4 posti di semiconvittore scuola elementare
 N. 4 posti di semiconvittore scuola media inferiore  

            Riduzione della retta del 25% per i seguenti posti:

 N. 4     convittori 
 N. 4     semiconvittori indistintamente di scuola elementare o media 

LA DOMANDA PRESENTATA CONSENTE
L’ACCESSO  AD  ENTRAMBI  I  BENEFICI

Requisiti per la partecipazione al concorso:
Al riguardo si precisa che per accedere alla concessione dei benefici è necessario:

- Appartenere ad un nucleo familiare la cui situazione economica equivalente (ISEE), 
relativa all’anno 2018, sia equivalente o inferiore a € 15.000,00

- Aver conseguito la promozione al termine del precedente a.s. 2017/18
- Essere iscritto al Convitto (per i convittori)
- Essere iscritto e frequentare le scuole interne al Convitto (per i semiconvittori) e di 

essere in regola, alla data della presentazione della domanda, col pagamento delle 
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rette dell’anno corrente e degli anni passati, per il figlio/a per cui si chiede il 
beneficio ed eventuali figli frequentanti gli anni precedenti.

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati, ai sensi del D.P.R. n. 403/1998, contestualmente alla domanda , dovranno 
presentare le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall’interessato:

- nome e cognome del genitore esercente la podestà genitoriale o del tutore;
- nome e cognome del concorrente, data e luogo di nascita;
- situazione economica equivalente  (ISEE) dell’intero nucleo familiare relativo 

all’anno 2018; 
- in caso di ISEE pari o inferiore a € 2.500,00 è obbligo presentare la dichiarazione di 

una terza persona, corredata da copia della dichiarazione dei redditi, che sotto la 
propria responsabilità 
dichiari di contribuire al sostentamento del suddetto nucleo familiare.  

- dichiarazione che il concorrente suddetto ha conseguito la promozione alla classe 
superiore al termine dell’a.s. 2017/2018 

- dichiarazione relativa alla presenza nel nucleo  di un familiare con invalidità 
superiore all’80%

- L’Istituto si riserva l’accertamento della veridicità delle informazioni fornite 
mediante estrazione a sorte del 30% delle domande pervenute, eseguendo 
verifiche, anche tramite la Guardia di Finanza presso istituti di Credito o altri 
intermediari finanziari. Qualora venisse verificato che l’interessato ha presentato
dichiarazioni false, lo stesso sarà escluso dal beneficio, fatto salvo le sanzioni 
stabilite dal D.P.R. n. 445/2000.

Il  termine ultimo per la presentazione dell’istanza in oggetto è fissato al 10/06/2019

La consegna potrà essere effettuata direttamente  all’Ufficio Economato dell’Istituto 
(all’indirizzo in intestazione), con apposizione della firma in calce in presenza 
dell’impiegato addetto alla ricezione ovvero mediante servizio postale; in tale caso, si 
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede il timbro e la data del’Ufficio
Postale accettante.

I partecipanti che si avvarranno del servizio postale o che comunque non 
presentino personalmente l’istanza dovranno allegare alla domanda fotocopia non 
autenticata di un documento di identità personale.
Il modello della domanda può essere richiesto ai numeri telefonici, fax o indirizzi mail in 
intestazione o reperito direttamente dal sito del convitto: www.convittonazionalearezzo.it

Modalità di espletamento del concorso e di conferimento dei posti.
L’Istituto attribuirà i punteggi secondo i seguenti criteri:
1) punti 0,1 per ogni € 101,00 di reddito inferiore al massimo consentito;
2) punti 0,5 per ogni punto di invalidità di uno dei due genitori superiore all’80%;
3) punti 5 per orfani di entrambi i genitori;
4) punti 3 per orfani di un solo genitore o in presenza di grave documentata 

dissociazione familiare.
A parità di punteggio avrà al precedenza chi, nell’anno scolastico 2017/18, ha riportato un 
miglior giudizio finale.
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Il beneficio sarà assegnato solo nel caso di superamento, nel mese di giugno/luglio, 
dell'anno scolastico (ammissione alla classe successiva, ovvero superamento dell'Esame 
di Stato).

La graduatoria provvisoria verrà compilata entro il giorno 24  /06/2019 e, in 
osservanza dell’art. 27 della legge 31/12/96 (tutela della privacy) depositata presso 
l’Ufficio Economato, dove potrà essere consultata dagli eventuali interessati.

Dell’avvenuta redazione verrà data informativa tramite avviso affisso all’albo e sul 
sito del convitto: www.convittonazionalearezzo.edu.it

Avverso la graduatoria provvisoria è proponibile ricorso al Convitto entro gg. 10 
dalla pubblicazione della stessa.

La graduatoria definitiva sarà redatta entro il giorno 08/07/2019 e potrà essere 
visionata secondo le modalità già specificate.
Il beneficio potrà essere a favore di un solo componente  di ciascun nucleo 
familiare.
Il beneficio sarà sospeso in caso di non ammissione alla classe successiva. 
Il beneficio verrà erogato, a titolo di rimborso delle rette pagate, a fine anno 
scolastico, previa verifica della ammissione alla classe successiva o superamento 
dell'Esame di Stato.
Il beneficio, salvo i casi di revoca o di sospensione, vale per l’anno scolastico 
2018/19.

Ai vincitori del concorso verrà notificato l’esito favorevole attraverso apposita 
comunicazione scritta è dovrà dare entro gg.10 risposta di accettazione, pena la decadenza 
del beneficio.

 
                                                                 Il Rettore / Dirigente Scolastico

                                                                        (prof. Luciano Tagliaferri)
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