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MODICA

BANDO DI AMMISSIONE - A.S. 2018/2019
con gli emendamenti deliberati dal Consiglio d’Istituto del 26/9/2018
Il Consiglio d’Istituto
Visto il DPR 31/05/1974 n. 416;
Vista la circolare n. 2 prot. n. 180 del 02/02/88 con la quale l’Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali e
della P.I. della Regione Siciliana ha impartito le istruzioni amministrativo contabili;
Vista la legge 24/06/88 n. 251;
Visto il verbale n. 15 della seduta del 13/06/2000 per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’anno
scolastico 2000/2001 e retta per alunni a pagamento;
Visto il verbale del 19/06/2001 n. 5 per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’anno scolastico
2001/2002 e retta per alunni a pagamento;
Viste le successive modifiche e integrazioni al Bando di Concorso del 12 giugno 2004 verbale n. 6 per
l’ammissione gratuita ai Convitto annesso per l’anno scolastico 2004/2005 e retta per alunni a pagamento;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 30 giugno 2005 verbale n. 8 per
l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’anno scolastico 2005/2006 e retta per alunni a pagamento;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 27 giugno 2006 verbale n. 7 per
l’ammissione gratuita al Convitto Annesso per l’anno scolastico 2006/2007 e retta per alunni a pagamento;
Visto il verbale n. 2 della seduta del 29 Ottobre 2007 con all’ordine del giorno “Bando di Concorso per
l’ammissione gratuita al Convitto annesso A.S. 2007/2008 e retta per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 27 giugno 2008 verbale n. 7 con
all’ordine del giorno “Bando di Concorso per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’A.S.
2008/2009 e retta per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 26 giugno 2009 verbale n. 4 con
all’ordine del giorno "Bando di Concorso per l’ammissione gratuita a Convito annesso per l’A.S. 2009/2010
e retta per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 20 luglio 2011 verbale n. 10 con
all’ordine del giorno “Bando di Concorso per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’A.S.
2011/2012”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 24 maggio 2012 verbale n. 16 con
all’ordine del giorno "Bando di Concorso per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’A.S.
2012/2013 e retta per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 24 maggio 2013 verbale n. 10 con
all’ordine del giorno "Bando di Concorso per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’A.S.
2013/2014 e retta per alunni a pagamento”;
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Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso dell’08 luglio 2013 verbale n. 11 con
all’ordine del giorno “Bando di Concorso per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’A.S.
2013/2014 e retta per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 9 maggio 2014 verbale n. 6 con
all’ordine del giorno "Bando di Concorso per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’A.S.
2014/2015 e retta per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 24 giugno 2015 verbale n. 11 con
all’ordine del giorno "Bando di Concorso per l’ammissione gratuita al Convitto annesso per l’A.S.
2015/2016 e retta per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 15 giugno 2016 verbale n. 10 con
all’ordine del giorno “Bando di Concorso per l’ammissione gratuita al Convito annesso per l’A S. 2016/2017
e retta per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 30 giugno 2017 verbale n. 6 con
all’ordine del giorno “Bando di Concorso per l’ammissione al Convito annesso per l’A.S. 2017/2018 e retta
per alunni a pagamento”;
Viste le successive modifiche ed integrazioni al Bando di Concorso del 5 luglio 2018 verbale n. 21 con
all’ordine del giorno “Bando di Concorso per l’ammissione al Convito annesso per l’A.S. 2018/2019 e retta
per alunni a pagamento”,
DELIBERA
il seguente bando:
Articolo ‘1’
Determinazione importo retta n pagamento
Per l’anno scolastico 2018/2019 il costo pro capite del servizio del Convitto annesso all’Istituto è così determinato:
• alunni convittori INTERNI: € 1000,00, oltre € 50,00 per il deposito cauzionale;
• alunni convittori ESTERNI: € 1000,00, oltre € 50,00 per il deposito cauzionale;
• alunni SEMICONVITTORI con n. 1 servizio prandiale: € 500,00, oltre € 50,00 per il deposito cauzionale;
• alunni SEMICONVITTORI con n. 2 servizi prandiali: € 600,00, oltre € 50,00 per il deposito cauzionale.
Poiché il finanziamento regionale pro capite previsto dal Decreto Assessoriale per l’A.S. 2018/2019 ammonta a:
• € 500.00 per alunno convittore interno;
• € 250,00 per alunno semiconvittore,
la retta annuale per la fruizione del servizio convittuale/semiconvittuale per l’A.S. 2018/2019, a integrazione del finanziamento pro capite erogato dalla Regione, è fissata dal Consiglio d’Istituto in:
• € 500,00 per gli alunni CONVITTORI INTERNI, oltre € 50,00 per il deposito cauzionale;
• € 250,00 per gli alunni SEMICONVITTORI INTERNI con n. 1 servizio prandiale, oltre € 50,00 per il
deposito cauzionale;
• € 350,00 per gli alunni SEMICONVITTORI INTERNI con n. 2 servizi prandiali, oltre € 50,00 per il
deposito cauzionale;
• € 1000,00 per gli alunni CONVITTORI ESTERNI, oltre € 50,00 per il deposito cauzionale;
• € 500,00 per gli alunni SEMICONVITTORI ESTERNI con n. 1 servizio prandiale, oltre € 50,00 per il
deposito cauzionale;
• € 600,00 per gli alunni SEMICONVITTORI ESTERNI con n. 2 servizi prandiali, oltre € 50,00 per il
deposito cauzionale.
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Qualora, tuttavia, i finanziamenti regionali previsti dal succitato Decreto Assessoriale non dovessero essere
erogati o erogati parzialmente, la retta annuale dovrà essere integrata dalle famiglie per la somma non corrisposta dalla Regione all’Istituto.
Emendamento inserito dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 26/9/2018 (verbale n. 2)
Ad ulteriore specificazione si riporta integralmente l’Art. 11 del Regolamento del Convitto approvato dal
C.d.I. in data 26/9/2018 che riformula le date di scadenza delle rate per venire incontro alle richieste formulate dalle famiglie.
Art. 11
Determinazione della retta per convittori e semiconvittori interni
Agli alunni convittori è richiesto un contributo annuo per le attività da destinare al tempo libero ed all'organizzazione di progetti a carattere socio-culturale-ricreative e copertura assicurativa (ai sensi dell'art. 10 del
Bando) nella misura di € 150.00 e ulteriori € 150.00 come contributo alle spese di miglioramento delle infrastrutture finalizzate ad una migliore fruizione della vita convittuale, nonché a supporto contributivo delle
opportunità logistiche).
Inoltre, per l’A.S. 2018/2019, considerato che la Regione Sicilia ha disposto un contributo per convittore pari a € 500,00, inferiore a quanto di norma stabilito (circa € 800,00), è chiesta alle famiglie dei convittori una
integrazione di € 200,00. Pertanto, la retta complessivamente richiesta alle famiglie dei convittori interni
ammonta ad € 500,00 (oltre ad € 50,00 per deposito cauzionale dovuto dai nuovi iscritti).
In definitiva, per le famiglie dei convittori INTERNI in regola con i pagamenti relativi all’A.S. 2017/18 (retta
prevista dal Bando 2017/18 e integrazione disposta dal C.d.I. con verbale n. 15 del 19/2/2018), le scadenze
sono così fissate:
- entro il 15/10/2018: € 200,00 (€ 250,00 per i nuovi iscritti che devono versare il deposito cauzionale),
relativi alla prima rata della retta dovuta per l’A.S. 2018/19;
- entro il 31/12/2018: € 300,00, relativi alla seconda rata della retta dovuta per l’A.S. 2018/19.
Invece, per le famiglie dei convittori INTERNI NON in regola con i pagamenti relativi all’A.S. 2017/18 (retta prevista dal Bando 2017/18 e integrazione disposta dal C.d.I. con verbale n. 15 del 19/2/2018), le scadenze sono così fissate:
- entro il 15/10/2018: € 200,00, relativi all’integrazione dovuta per l’A.S. 2017/18;
- entro il 15/11/2018: € 200,00, relativi all’integrazione dovuta per l’A.S. 2017/18;
- entro il 31/12/2018: € 300,00, relativi alla prima rata della retta dovuta per l’A.S. 2018/19;
- entro il 31/1/2019: € 200,00, relativi alla seconda rata della retta dovuta per l’A.S. 2018/19.
Nel caso di inadempienza del versamento di quanto complessivamente dovuto al 31/1/2019, il Dirigente
Scolastico procede alla scadenza di n. 7 giorni successivi alla sospensione dell’alunno dalla fruizione del
servizio convittuale. Inoltre, l’Istituto si riserva, comunque, di procedere secondo le modalità di legge al recupero delle somme non versate.
Per le famiglie dei semiconvittori INTERNI, le scadenze sono così fissate:
- entro il 15/10/2018: € 100,00 (€ 150,00 per i nuovi iscritti che devono versare il deposito cauzionale) con
UN SOLO servizio prandiale; € 150,00 (€ 200,00 per i nuovi iscritti che devono versare il deposito cauzionale) con DUE servizi prandiali (prima rata);
- entro il 31/12/2018: € 150,00 con UN SOLO servizio prandiale; € 200,00 con DUE servizi prandiali (seconda rata).
Qualora, tuttavia, i finanziamenti regionali previsti dal Decreto Assessoriale non dovessero essere erogati o
erogati parzialmente, la retta annuale di € 1.000,00 dovrà essere integrata dalle famiglie per la somma non
corrisposta dalla Regione all’Istituto secondo le modalità che verranno tempestivamente comunicate alle
famiglie.
Si precisa che il mancato pagamento delle quote dovute entro i termini previsti comporta la decadenza dello
studente dallo status di convittore o di semiconvittore. In tal caso, il Dirigente Scolastico procede, alla scadenza dei 7 giorni successivi, alla sospensione dell’alunno dalla fruizione del servizio convittuale. Inoltre,
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l’Istituto si riserva, comunque, di procedere secondo le modalità di legge al recupero delle somme non versate
II versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente bancario intestato all'Istituto presso la Banca
MONTE DEI PASCHI Dl SIENA, Agenzia di Modica-Sacro Cuore IBAN: IT23 F010 3084 4800 0000 0369
953.
Determinazione della retta per convittori e semiconvittori esterni
Per l'anno scolastico 2018/2019 l’importo delle rette a pagamento, stabilito dal C.d.I., per gli alunni
ESTERNI ospitati presso il Convitto annesso risulta pari ad euro 1000,00.
• € 200.00 contributo spese per il tempo libero-escursioni guidate di istruzione, Gemellaggi con altre realtà convittuali e copertura assicurativa;
• € 800.00 retta annuale.
Solo per i nuovi iscritti è previsto, in aggiunta alla retta, un deposito a titolo cauzionale di € 50,00. Detto
importo verrà restituito al termine del percorso scolastico, su richiesta degli interessati, salvo prelievi giustificati quali risarcimento di eventuali danni riconducibili all’utente.
Per le famiglie dei convittori ESTERNI, le scadenze sono così fissate:
- € 400,00 (€ 450,00 per i nuovi iscritti che devono versare il deposito cauzionale) entro il 15/10/2018, relativi alla prima rata della retta dovuta per l’A.S. 2018/19;
- € 300,00 entro il 31/12/2018, relativi alla seconda rata della retta dovuta per l’A.S. 2018/19;
- € 300,00 entro il 31/03/2019, relativi alla terza rata della retta dovuta per l’A.S. 2018/19.
L’importo della retta a pagamento per i semiconvittori ESTERNI che usufruiscono di UN servizio prandiale,
così come stabilito dal C.d.I., risulta pari ad euro 500,00, mentre per i semiconvittori ESTERNI che usufruiscono di DUE servizi prandiali risulta pari ad euro 600,00.
Solo per i nuovi iscritti è previsto, in aggiunta alla retta, un deposito a titolo cauzionale di € 50,00. Detto
importo verrà restituito al termine del percorso scolastico, su richiesta degli interessati, salvo prelievi giustificati quali risarcimento di eventuali danni riconducibili all’utente.
Per le famiglie dei semiconvittori ESTERNI, le scadenze sono così fissate:
- entro il 15/10/2018: € 200,00 (€ 250,00 per i nuovi iscritti che devono versare il deposito cauzionale) con
UN SOLO servizio prandiale; € 300,00 (€ 350,00 per i nuovi iscritti che devono versare il deposito cauzionale) con DUE servizi prandiali (prima rata);
- entro il 31/12/2018: € 300,00 con UN SOLO servizio prandiale; € 300,00 con DUE servizi prandiali (seconda rata).
Si precisa che il mancato pagamento delle quote dovute entro i termini previsti comporta la decadenza dello
studente dallo status di convittore o di semiconvittore. In tal caso, il Dirigente Scolastico procede, alla scadenza dei 7 giorni successivi, alla sospensione dell’alunno dalla fruizione del servizio convittuale. Inoltre,
l’Istituto si riserva, comunque, di procedere secondo le modalità di legge al recupero delle somme non versate
II versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente bancario intestato all'Istituto presso la Banca
MONTE DEI PASCHI Dl SIENA, Agenzia di Modica-Sacro Cuore IBAN: IT23 F010 3084 4800 0000 0369
953.
A seguito dell’emendamento sopra riportato vengono cassati i seguenti commi.
La retta annuale per gli alunni convittori interni o esterni potrà essere versata in due rate:
• la prima, pari ad almeno i 3/5 del dovuto, entro il 15/09/2018;
• la seconda, corrispondente alla parte residuale, entro il 31/12/2018.
Per le famiglie degli alunni semiconvittori interni o esterni, nonché per i convittori interni o esterni iscritti alla classe quinta per l’A.S. 2018/2019 non è prevista la rateizzazione della retta annuale. Pertanto queste
dovranno versare quanto dovuto, per intero e anticipatamente, entro il 15/09/2018.
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Salvo ed impregiudicato, il diritto dell’Istituto di procedere per vie legali al fine di riscuotere i contributi dovuti e non versati, le famiglie degli alunni convittori e semiconvittori, interni o esterni, che al 09/06/2018
risultano NON AVER SALDATO quanto dovuto per l’anno scolastico 2017/2018 NON POTRANNO RICHIEDERE l’iscrizione al servizio convittuale o semiconvittuale se al 31/08/2018 non avranno saldato
quanto dovuto.
Eventuali deroghe a quanto disposto potranno essere concesse per giustificati motivi, a seguito di parere favorevole del Consiglio d’Istituto, solo ed esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
Nel caso di inadempienza del versamento di quanto dovuto al 31/12/2018, il Dirigente Scolastico procede
alla scadenza di n. 7 giorni successivi alla sospensione dell’alunno dalla fruizione del servizio convittuale/semiconvittuale. L’Istituto si riserva, comunque, di procedere secondo le modalità di legge al recupero
delle somme non versate.
Nel caso di rinuncia dell’alunno al servizio convittuale/semiconvittuale entro il 31/01/2019, su richiesta
della famiglia l’Istituto procederà al rimborso in maniera proporzionale a quanto versato e alla durata del
servizio fruito; successivamente al 31/01/2019 la famiglia non avrà diritto ad alcun rimborso.
I versamenti dovrà essere effettuato sul Conto Corrente bancario intestato all’Istituto Professionale di Stato
“Principi Grimaldi” presso la Banca MONTE DEI PASCHI Dl SIENA, Via Sacro Cuore 105, MODICA,
coordinate bancarie:
IBAN: IT23 F010 3084 4800 0000 0369 953
Viene richiesto, altresì, il deposito a titolo cauzionale di € 50,00 in unica soluzione nel modo di cui sopra,
(detto importo verrà restituito al termine del percorso scolastico, su richiesta degli interessati, salvo giustificate decurtazioni).
Articolo ‘2’
Determinazione posti da assegnare
Per l’anno scolastico 2018/2019 è bandito il concorso per l’assegnazione, presso il Convitto annesso
all’Istituto, dei seguenti posti gratuiti di studio:
a) n. 50 convittori;
b) n. 40 semiconvittori.
Articolo ‘3’
Servizi minimi garantiti ed attività culturali/ricreative previste
Ai convittori/semiconvittori vengono garantiti dall’Istituto i seguenti servizi di transfer:
• mattutino: dal sede del convitto/Istituto Suore Benedettine alle sedi scolastiche;
• al termine delle lezioni: dalle sedi scolastiche alla sede Centrale;
• tardo serale: dalla sede Centrale all’Istituto delle Suore Benedettine;
• il lunedì:
- trasporto effetti personali dalla sede Centrale al Convitto;
- attività didattiche curriculari pomeridiane dei convittori della Sezione Musicale dell’Istituto “Verga”;
• in caso di maltempo, il servizio di transfer sarà comunque garantito.
Nella retta annuale è compresa la copertura assicurativa dei convittori/semiconvittori e un contributo forfettario per le spese di miglioramento delle infrastrutture finalizzate ad una migliore fruizione della vita convittuale, nonché a supporto contributivo delle opportunità logistiche.
L’istituto si impegna, altresì, ad attivare le seguenti attività culturali/ricreative:
- un’attività sportiva (a scelta);
- il laboratorio musicale.
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Altre attività (gemellaggi, visite d’istruzione, progetti a carattere socio- culturale-ricreativo, ecc.) potranno
essere programmate dal collegio degli educatori ed autorizzate sulla base della disponibilità finanziaria residua.
Articolo ‘4’
Requisiti di ammissione
Al concorso di cui al presente bando parteciperanno gli alunni iscritti per la prima volta nell’anno scolastico
2018/2019 ad una delle prime tre classi dell’istituto, (relativamente al convitto) e gli alunni e/o le alunne
(relativamente al semiconvitto) che si trovino in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con l’obbligo scolastico;
b) essere in regola con i pagamenti pregressi;
c) età non superiore ai 17 anni alla data del 31/12/2018;
d) reddito complessivo secondo i limiti imposti dalla vigente normativa per l’esonero dalle tasse scolastiche;
e) aver conseguito la promozione alla classe successiva e non essere incorsi in gravi sanzioni disciplinari
(sospensione superiore a giorni -2- due).
Comma 1
Lo status di convittore costituirà titolo preferenziale per l’ammissione in convitto l’anno scolastico successivo. L’attribuzione del punteggio a coloro che mantengono lo status di convittore farà riferimento, sia allo
scrutinio in itinere del primo quadrimestre, sia a quello conclusivo del secondo quadrimestre del Personale
Educativo. Il punteggio sarà espresso dalla valutazione di fine anno scolastico del Collegio degli Educatori
secondo i parametri descritti nell’apposita Tabella A e redatta nel prospetto sintetico di fine anno (Tav. 1).
Ai convittori e ai semiconvittori che durante l’anno scolastico si saranno distinti sotto il profilo didatticocomportamentale, sarà consegnato un premio di stima a ricordo del percorso Scolastico-Educativo, inoltre,
per i convittori che avranno riportato, nella valutazione finale un punteggio non inferiore a 50 (ottimo), sarà
assegnato un ulteriore riconoscimento a testimonianza dell’eccellente carriera scolastico-convittuale.
TABELLA DI VALUTAZIONE A - STATUS CONVITTORE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
GIUDIZIO

PUNTEGGIO

Insufficiente

0

Sufficiente

12

Buono

24

Distinto

36

Ottimo

50

a) Attribuzione del credito formativo e valutazione del punteggio relativo alla media scolastica di fine anno.
b) La sospensione della promozione comporta una penalizzazione di 2 (due) PUNTI per ogni materia.
Considerato che l’assenza dall’Istituzione convittuale è pregiudizievole ad un regolare andamento didattico-comportamentale, viene stabilito che superare il 15% di assenze, non debitamente motivate, costituirà
la decadenza IMMEDIATA del diritto all’assistenza convittuale per l’A.S. in corso.
Costituirà, altresì, decadenza subitanea il superamento del tetto massimo delle assenze non giustificate ai
sensi dell’art. 32 stabilite dal Regolamento di Istituto, in quanto pregiudizievole per l’ammissione in convitto l’anno scolastico successivo.
c) Nell’ipotesi in cui due o più domande vengano inoltrate nella stessa data, la priorità sarà assegnata secondo i criteri descritti nell’apposita Tab. B
d) È consentito presentare contestualmente domanda sia per l’assistenza convittuale sia per l’assistenza semiconvittuale, specificandone la priorità di assegnazione.
Nel caso di disponibilità di posti rispetto al numero di domande inoltrate, viene ammessa la possibilità di
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transitare da un regime all’altro, poiché l’una opzione non pregiudica l’altra, l’ordine di inserimento sarà
regolato dai criteri previsti dal Bando medesimo.
TABELLA DELLE PRIORITÀ B

N.B. A PARITA’ Dl PUNTEGGIO PRECEDE IN ORDINE PRIORITARIO:
•
•
•
•

1°) chi è più distante dalla sede convittuale
2°) chi è minore di età
3°) reddito complessivo riferito all’anno d’imposta precedente
4°) appartenenza alle categorie protette di cui alla lettera c dell’art.6 dell’unito
Bando

SANZIONI DISCIPLINARI:
f) Per l’ammissibilità degli alunni già convittori è necessario, oltre il possesso dei requisiti di cui ai punti be
c, non aver riportato provvedimenti disciplinari gravi, quali quelli previsti dall’Art. 28 lett.(B-C-D-E) del
Regolamento d’Istituto o dall’Art. 24 lettere C e D del Regolamento del Convitto (sospensione superiore
a giorni -2- due).
Lettera c: Sospensione data da Dirigente Scolastico e comunicata alla famiglia.
Per il primo giorno punti 4 (quattro), per ogni giorno successivo punti 2 (due), specificando che la sanzione comporterà l’ammissione con riserva per l’anno scolastico successivo, la recidività della medesima determinerà il posizionamento in calce alla graduatoria.
Lettera d: Espulsione definitiva dal convitto irrogata dal Dirigente Scolastico e comunicata alla famiglia.
L’irrogazione di ammonizioni scritte con deferimento al D.S. a mezzo di annotazione nel fascicolo personale comporta una penale di PUNTI 2 (due) per prescrizione.
Articolo ‘5’
Domanda di ammissione al convitto
La domanda di ammissione al concorso, presentata a suo tempo. contestualmente alla domanda di iscrizione
per la frequenza scolastica, dal genitore o da chi ne fa le veci, deve essere corredata dei documenti, che dovranno essere inviati all’I.P.S. “Principi Grimaldi” di Modica entro e non oltre il 31 agosto 2018 ai fini della
formulazione della graduatoria per l’ammissione in Convitto (art. 6).
La domanda deve essere presentata anche dai convittori e semiconvittori già fruitori del servizio per l’anno
scolastico precedente.
Saranno considerate prodotte in tempo utile le istanze spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il temine sopra citato, o direttamente consegnate alla segreteria della scuola. Si deve intendere
che. mentre nel primo caso farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante, nel secondo caso farà
fede il numero di protocollo assegnato dalla segreteria dell’Istituto. Nel caso di disponibilità di posti rispetto
al numero di domande inoltrate nei termini previsti dal Bando dagli alunni frequentanti l’istituto, esaminate
le domande prodotte da studenti aspiranti a posti di convittore e semiconvittore per l’A.S. 2018/2019 frequentanti Istituti viciniori e rispondenti alle norme previste dal Bando, gli studenti risultati idonei usufruiranno dell’assistenza convittuale come previsto dallo Statuto del Convitto e specificatamente dettagliato al
“TITOLO III DELLA VITA CONVITTUALE”.
Si specifica, altresì, che l’attività prandiale (pranzo e cena) viene assicurata come da consuetudine, presso i
laboratori ristorativi della Sede Centrale dell’Istituto, pertanto, l’onere a garanzia del servizio logisticooperativo per il trasporto alunni (prelevamento-accompagnamento dalle Sedi di frequenza e/o da strutture
esterne pubbliche o private frequentate dagli alunni convittori in orari post-meridiani curriculari e/o extracurriculari è a carico delle rispettive famiglie.
L’istituzione Convittuale si impegna a sostenere, i servizi minimi di base (l’accompagnamento a scuola per
l’inizio delle attività didattiche e il prelevamento dalle rispettive Sedi di frequenza al termine delle attività
curriculari antimeridiane (08:00/14:00) e l’accompagnamento dalla Sede Centrale al Convitto e viceversa durante i giorni di regolare svolgimento delle attività pomeridiane. Per l’anno scolastico 2018/2019, gli studenti
esterni che abbiano usufruito dell’assistenza convittuale, conseguito la promozione alla classe successiva e
riportato una valutazione ai sensi dell’Art. 4 comma 1, potranno beneficiare dello status di convittore. Infine, soddisfatti tutti gli adempimenti e le modalità di accesso stabilite dal Bando medesimo, nel caso di dispo- Pagina 7 di 9 -

nibilità di posti residui, fino alla concorrenza di 50 posti per i convittori e di 40 per i semiconvittori, viene
estesa la fruizione dell’assistenza convittuale e semiconvittuale agli studenti che abbiano presentato domande
tardive. oltre il termine sopra specificato (31/08/2018) o che necessitano di integrazione della documentazione.
Le modalità riguardo all’ordine di ammissione degli alunni convittori e semiconvittori, esclusi per scadenza
dei termini sopra specificati o per presentazione di domande incomplete, saranno stabilite dal Dirigente Scolastico, previo parere consultivo della commissione esaminatrice e dovranno attenersi ai criteri stabiliti dagli
articoli n. 4 e n. 7 del BANDO.
Qualora partecipino al presente concorso più aspiranti appartenenti allo stesso nucleo familiare, il genitore
dovrà dichiarare in ciascuna domanda il nome degli altri partecipanti e a quali di essi desidera che venga data
la preferenza ai fini dell’eventuale conferimento del beneficio.
ln tal caso la prescritta documentazione dovrà essere allegata ad una sola domanda di partecipazione, mentre
a ciascuna altra domanda dovranno essere allegati il documento e la dichiarazione di cui ai numeri 1 e 2 del
successivo articolo.
Articolo ‘6’
Documentazione
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti esenti da tassa di bollo, a norma delle vigenti
disposizioni:
Comma 1
a) Dichiarazione autocertificativa attestante la votazione e la promozione alla classe in atto frequentata; per
gli alunni dell’istituto è possibile fare riferimento agli atti giacenti in Segreteria.
b) Dichiarazione autocertificativa attestante: composizione del nucleo familiare, professione del genitore,
codice fiscale, reddito percepito nell’anno precedente e che il proprio figlio non è incorso in gravi provvedimenti disciplinari Art. 4 lett. d (vedi modello allegato al bando).
c) Dichiarazione autocertificativa relativa all’appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di
guerra, figli di invalidi, profughi. altre categorie assimilabili) che a parità di merito hanno diritto di precedenza.
d) Dichiarazione autocertificativa relativa al reddito complessivo dell’anno d’Imposta 2017.
e) Certificato di frequenza, per i figli a carico, purché studenti universitari.
Comma 2
Documentazione da produrre all’atto dell’ammissione in Convitto
Certificato medico rilasciato dall’A.S.P. di appartenenza. Tale certificato deve attestare che l’aspirante al
beneficio è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da malattie che possano impedire la permanenza
in convitto.
Le autocertificazioni compilate in modo parziale e/o incomplete possono essere motivo di esclusione dalle
graduatorie.
L’istituto curerà l’osservanza e l’applicazione delle nuove norme in materia di autocertificazione come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
In relazione a quanto superiormente previsto l’Amministrazione provvederà a svolgere accertamenti ed a denunciare responsabili all’Autorità Giudiziaria.
Articolo ‘7’
Criteri di esclusione o di decadenza, modalità di conferimento del posto
I vincitori del concorso riceveranno, tramite la Presidenza dell’Istituto, comunicazione scritta sull’esito favorevole del concorso.
Decadono dal beneficio gli alunni che producano dichiarazioni mendaci all’atto dell’iscrizione, che nel corso
dell’anno perdano la qualifica di studente dell’istituto o gli alunni incorsi in gravi sanzioni disciplinari, quali
quelle enunciate all’Art. 24 punto C e D del Regolamento del Convitto e dell’Art. 28 lett. (B-C-D-E) del
Regolamento d’Istituto (sospensione superiore a giorni -2- due).
In ogni caso decadono dal beneficio gli alunni i cui requisiti di ammissione allo stesso siano venuti meno.
Articolo ‘8’
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Graduatoria dei vincitori e degli idonei
La Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore del Convitto e dagli
Educatori, viene presieduta dal Dirigente e, in sua assenza, dal Responsabile delegato del Convitto. Detta
Commissione, ultimata l’operazione della valutazione dei titoli, formerà, osservando l’ordine di punteggio,
distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei, separatamente per i posti di convittori e semiconvittori.
Ai fini della compilazione della graduatoria, la Commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli,
allegate al presente bando. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno approvate dal Dirigente Scolastico e successivamente affisse all’albo d’istituto.
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa opposizione al Dirigente Scolastico per la correzione di
soli errori materiali.
Qualora il numero degli aspiranti sia pari o inferiore ai posti messi a concorso non si procederà a graduatorie
ma soltanto a ratifica da parte del Dirigente Scolastico
Articolo ‘9’
Allegati
Fanno parte integrante del presente bando le allegate tabelle di valutazione dei titoli, ivi comprese le relative
autocertificazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo ‘10’
Copertura assicurativa
Gli aventi diritto potranno usufruire dell’assistenza convittuale previa la stipula di un contratto assicurativo
con una società convenzionata con l’Istituto. Tale copertura assicurativa tutelerà l’alunno convittore sia durante la sua permanenza nella Sede Convittuale, sia durante gli spostamenti per recarsi a scuola e rientrare in
convitto al termine delle attività didattiche.
Tutelerà, inoltre, il rientro a casa, le attività programmate dal Collegio degli Educatori, gli eventuali permessi
brevi e libere uscite.
L’onere derivante dalla stipula del contratto è totalmente a carico della famiglia suscettibile di eventuali variazioni di adeguamento alle esigenze, ed è compreso nella retta annuale posta a carico delle famiglie.
Modica, 26 settembre 2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Bartolomeo Saitta

Firmato per accettazione dai Genitori dell’Alunno ____________________________

Firma _______________________________________ (Padre)

Firma _______________________________________ (Madre)
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