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MODICA

BANDO DI AMMISSIONE - A.S. 2021/2022
PREMESSA
Vista l’emergenza epidemiologica in atto, quanto previsto dal presente bando è subordinato al rispetto
dell’eventuale normativa che verrà diramata circa il rispetto delle norme relative alle distanze da
assicurare nei locali mensa e nelle camere di pernottamento. Premesso, inoltre, che l’Istituto, in
accordo con gli enti locali, sta provvedendo a individuare altre strutture per integrare il numero dei
posti disponibili, si precisa che, in caso di mancato reperimento, saranno resi disponibili i posti
consentiti dalle norme nazionali.
In questo caso, varranno i criteri di valutazione dei titoli stabiliti in deroga alle norme generali.
Il Consiglio d’Istituto
Visto il DPR 31/05/1974 n. 416;
Vista la legge 24/06/88 n. 251;
Visto il D.A. 10 maggio 1995 n. 244, istitutivo dell’I.P.S. “Principi Grimaldi” di Modica;
BANDISCE
un concorso per soli titoli per l’attribuzione di:
• n. 50 posti nel Convitto a tempo pieno (per h. 24 al giorno) maschile (o altro numero, inferiore o
superiore, compatibile con le eventuali normative in merito al distanziamento sociale);
• n. 50 posti nel Convitto a tempo parziale (semi convitto), maschile e femminile (o altro numero, inferiore
o superiore, compatibile con le eventuali normative in merito al distanziamento sociale).
Il Bando di Concorso è disciplinato dalle disposizioni che seguono.

Articolo ‘1’
DOMANDA DI NUO VA AMMISSIONE E REQUISITI
Possono presentare domanda di ammissione al Convitto i giovani che, alla data del 5 agosto 2021, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
A – CONVITTO
1) residenza del nucleo familiare in Comune diverso da Modica fatta eccezione per aspiranti ospitati
presso case famiglia o comunità di accoglienza;
2) Diploma di Licenza Media oppure, se già alunno di Istituto superiore, ammissione ad una classe
successiva a quella frequentata nell’A.S. 2020/21;
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3) non devono avere superato il 15° anno d'età al 31 dicembre dell'anno scolastico in corso, per gli iscritti
al primo anno.
B – SEMICONVITTO
1) Diploma di Licenza Media oppure, se già alunno di Istituto superiore, ammissione ad una classe
successiva a quella frequentata nell’A.S. 2020/21;
2) data di nascita non anteriore al 2006, per gli iscritti al primo anno.
Per i nuovi aspiranti che debbano frequentare classi successive alla prima il limite di età è elevato di un
ulteriore anno per classe fino ad un massimo di 17 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in
corso.
I limiti di età sopra fissati possono essere derogati dal D.S. su motivata richiesta dell’interessato e con parere
favorevole del Consiglio d’Istituto e del Collegio degli Educatori.
Articolo ‘2’
DOMANDA DI CONFERMA E RISERVA DI POSTI
Gli studenti che già frequentano il Convitto o il Semiconvitto hanno diritto alla conferma del posto assegnato
fino al conseguimento del Diploma e a condizione che:
1. al momento della presentazione della domanda siano in regola con il pagamento delle rette e di qualunque
altra somma dovuta all’Istituto per l’assistenza (semi)convittuale relativa agli anni precedenti;
2. abbiano presentato, domanda di conferma contestualmente all’iscrizione all’Istituto corredata
dall’attestazione del versamento tasse scolastiche obbligatorie (erariali);
3. conseguano la promozione alla classe successiva a quella attualmente frequentata;
4. non abbiano abbandonato o rinunciato al (semi)convitto;
5. abbiano ottenuto, in base alla condotta, parere favorevole alla conferma da parte del personale educativo
riunito in seduta collegiale al termine degli scrutini;
6. non siano incorsi, nell’anno scolastico precedente, in uno o più provvedimenti disciplinari che abbiano
determinato una sospensione dall’assistenza convittuale e/o dalle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni1;
nel caso ricorresse tale fattispecie, gli alunni destinatari dei suddetti provvedimenti non avranno diritto
alla riserva dei posti di cui al presente articolo e potranno essere ammessi solo in base alle graduatorie di
cui al successivo art. 3.
Qualora i posti disponibili in base alle regole del distanziamento sociale vigenti al momento dell’avvio
delle attività convittuali fossero inferiori a quelli necessari, verranno confermati prioritariamente i
convittori in obbligo scolastico e quelli in uscita per garantire la continuità del diritto allo studio. Si
terrà, inoltre, conto della distanza dal luogo di residenza alla sede dell’istituto dando precedenza a chi
proviene da sedi più distanti.
In caso di parità, la precedenza è determinata dal voto di condotta e, in subordine, dalla minore età.
I posti che risultassero non accettati, per qualsiasi motivo, dagli utenti di cui ai paragrafi precedenti o non
assegnati per mancanza di requisiti vanno ad incrementare le disponibilità per gli iscritti al primo anno.
Agli studenti non confermati viene inviata apposita comunicazione.
Gli studenti non ammessi alla classe successiva a seguito dello scrutinio finale di giugno o dello scrutinio
differito (per gli alunni con giudizio sospeso) perdono il diritto di conferma. Per accedere ai benefici
dell’assistenza convittuale potranno fare richiesta di ammissione in deroga al Dirigente Scolastico che potrà
accettarla o negarla a suo insindacabile giudizio.
Articolo ‘3’

1

Si chiarisce che la sospensione comminata dal C.d.C. comporta automaticamente la sospensione dell’assistenza
convittuale. In tal caso, ovviamente, verrà considerato solo uno dei due periodi di sospensione. Diverso il caso di
sospensione comminata dal Collegio degli Educatori che non comporta automaticamente l’allontanamento dalle
lezioni.
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GRADUATORIE DEI NUOVI ASPIRANTI E
DEI PERDENTI DIRITTO A CONFERMA
Entro il 20 settembre, il Dirigente Scolastico, sulla base della tabella di valutazione infra riportata elabora
distinte graduatorie per le tipologie di posto elencate nell’articolo ‘1’.
Le graduatorie verranno stilate da una commissione esaminatrice composta dal Dirigente Scolastico, dal
Coordinatore del Convitto e dagli Educatori, ed è presieduta dal Dirigente o, in sua assenza, dal Responsabile
delegato del Convitto, nonché dall’A.A. con l’incarico per il 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.
Ulteriori graduatorie, distinte per convittori e semiconvittori, verranno formulate con gli studenti non
ammessi alla classe successiva per i quali il Dirigente Scolastico ha concesso l’ammissione in deroga. Per
l’assegnazione dei posti si attingerà a tali graduatorie solo dopo aver esaurito quelle degli aspiranti che non
hanno usufruito dell’ammissione in deroga.
Ai fini della compilazione delle graduatorie, la Commissione si atterrà alla tabella di valutazione dei titoli di
cui infra. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno approvate dal Dirigente Scolastico e
successivamente pubblicate sul sito dell’Istituto nelle sezioni “Albo online” e “Amministrazione
trasparente”. Nessun’altra comunicazione sarà data agli aventi diritto.
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa opposizione al Dirigente Scolastico. Entro i successivi
tre giorni il Dirigente Scolastico, esaminati i ricorsi, decide in via definitiva ed apporta le eventuali
conseguenti variazioni alle graduatorie, dandone comunicazione agli interessati.
Decorsi i termini di cui sopra, le graduatorie diventano definitive e non sono ulteriormente impugnabili.
Qualora il numero degli aspiranti sia pari o inferiore ai posti messi a concorso (o disponibili in base alle
norme anticovid vigenti al momento) non si procederà alla formulazione delle graduatorie ma soltanto a
ratifica delle ammissioni da parte del Dirigente Scolastico.
L’ammissione al Convitto diventa efficace a seguito di pagamento della prima rata da effettuare
improrogabilmente entro il 15 ottobre 2021.
L’attribuzione del posto nel Convitto è valida solo per l’anno scolastico cui si riferisce, e potrà essere
confermata negli anni scolastici successivi, ai sensi del precedente art. 2.
Dopo l’avvio dell’anno scolastico tutti i posti che risultassero liberi per qualsiasi motivo saranno attribuiti
secondo l’ordine delle graduatorie.
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
a) MERITO SCOLASTICO:
Voto

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Punti

0

5

7

9

15

b) DISTANZA DAL LUOGO DI RESIDENZA ALLA SEDE DELL’ISTITUTO: punti 0,05 x Km. La
distanza viene computata in base alle tabelle di percorrenza dei mezzi pubblici e fino ad un massimo di 5
punti.
c) I.S.E.E. 2019:
Fino a:
Punti

€ 10.000

€ 15.000

€ 25.000

€ 50.000

oltre

10

8

6

4

0

d) VALUTAZIONI SPECIALI:
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• per ogni figlio incluso nello stato di famiglia: punti 1,00 (fino ad un massimo punti 4);
• orfano, figlio di mutilato o invalido (percentuale minima 67%): punti 1,00.
e) PRECEDENZE: a parità di punteggio precedono, nell’ordine, gli alunni del 1° anno e poi quelli che
frequentano l’Istituto, quelli provenienti da altri Istituti viciniori, gli orfani, i figli di mutilati o invalidi, i
minori per età.
Vengono valutati solo i titoli espressamente dichiarati o documentati.
Per gli aspiranti che abbiano perso il diritto alla conferma a causa delle sospensioni riportate nel corso
dell’anno precedente, i punti come sopra assegnati verranno decurtati di un’unità per ciascun giorno di
sospensione dal convitto o dalle lezioni comminato nel precedente A.S.
Articolo ‘4’
RETTE E CAUZIONI
Poiché al momento attuale non è ancora nota l’entità del finanziamento regionale pro capite che l’assessorato
Regionale I.E.F.P. destinerà al funzionamento dei convitti della Regione Sicilia, la retta annuale per la
fruizione del servizio convittuale/semiconvittuale per l’A.S. 2021/2022, è così fissata dal Consiglio
d’Istituto:
• alunni convittori INTERNI: € 1.300,00;
• alunni convittori ESTERNI: € 1.700,00;
• alunni SEMICONVITTORI INTERNI con n. 1 servizi prandiali: € 650,00;
• alunni SEMICONVITTORI INTERNI con n. 2 servizi prandiali: € 800,00;
• alunni SEMICONVITTORI ESTERNI con n. 1 servizi prandiali: € 750,00;
• alunni SEMICONVITTORI ESTERNI con n. 2 servizi prandiali: € 1.000,00.
Ai nuovi iscritti viene richiesto, altresì, il deposito a titolo cauzionale di € 50,00 in unica soluzione. Detto
importo verrà restituito al termine del percorso scolastico, su richiesta degli interessati, salvo giustificate
decurtazioni per eventuali danni causati alle strutture convittuali.
Qualora l’Assessorato Regionale IeFP dovesse emettere un decreto con cui vengono erogati fondi per il
funzionamento del convitto, la retta annuale degli alunni INTERNI (convittori o semiconvittori) sarà
decurtata della somma corrisposta dalla Regione all’Istituto per ogni convittore o semiconvittore.
La retta annuale per gli alunni convittori interni o esterni e per gli alunni semiconvittori interni potrà
essere versata in unica soluzione o in tre rate di pari importo:
• la prima entro il 15/10/2021;
• la seconda entro il 15/12/2021;
• la terza ed ultima rata entro il 31/01/2022.
La retta annuale per gli alunni semiconvittori esterni potrà essere versata in unica soluzione o in due rate di
pari importo:
• la prima entro il 15/10/2021;
• la seconda entro il 15/12/2021.
Eventuali deroghe a quanto sopra disposto circa le scadenze potranno essere concesse per giustificati motivi
dal Dirigente Scolastico a seguito di parere favorevole del Consiglio d’Istituto.
Nel caso di inadempienza del versamento di quanto dovuto al 31/01/2022, 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.
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Nel caso di rinuncia dell’alunno al servizio convittuale/semiconvittuale entro il 31/01/2021, su richiesta
della famiglia l’Istituto procederà al rimborso in maniera proporzionale a quanto versato e alla durata del
servizio fruito; successivamente al 31/01/2021 la famiglia non avrà diritto ad alcun rimborso e sarà tenuta al
pagamento dell’intera retta prevista.
I versamenti dovranno essere effettuati tramite l’applicazione “Pago in Rete” del M.I., secondo le istruzioni
che verranno successivamente fornite dalla segreteria alunni.
Articolo ‘5’
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AMMISSIONE O DI CONFERMA
La domanda di ammissione/conferma al convitto viene presentata contestualmente alla domanda di
iscrizione alla frequenza scolastica da parte di chi esercita la potestà genitoriale nei confronti dell’alunno
aspirante.
Successivamente, entro il 5/8/2021, gli aspiranti dovranno convalidare la suddetta domanda di
ammissione/conferma corredandola dei seguenti documenti:
• richiesta di ammissione al convitto per i nuovi aspiranti (allegato ‘A’);
• domanda di partecipazione al bando (allegato ‘B’);
• il presente bando sottoscritto per presa visione e adesione da entrambi i genitori e dall’aspirante;
• il regolamento del convitto sottoscritto per presa visione e adesione da entrambi i genitori e dall’aspirante;
• certificato medico attestante che l’aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica e sia esente da
malattie che possano impedirne la permanenza in convitto;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di entrambi i genitori;
• copia della tessera sanitaria e del documento di riconoscimento in corso di validità dell’aspirante;
• dichiarazione autocertificativa attestante: votazione e promozione (o eventuale stato di sospensione del
giudizio) alla classe frequentata nell’A.S. 2021/22 (per gli alunni interni si può fare riferimento agli atti
depositati in segreteria), composizione del nucleo familiare, residenza del nucleo familiare, eventuale
appartenenza a determinate categorie protette di cittadini (figli di invalidi, profughi e altre categorie
assimilabili) e eventuali provvedimenti disciplinari riportati dall’aspirante (allegato ‘C’);
• ISEE dell’anno d’imposta 2020.
La documentazione incompleta e le autocertificazioni compilate in modo parziale possono essere motivo di
esclusione dalle graduatorie.
L’istituto curerà l’osservanza e l’applicazione delle norme in materia di autocertificazione come previsto
dalle vigenti disposizioni legislative in materia. In relazione a ciò, l’Istituto provvederà ad accertare a
campione la veridicità di quanto autocertificato e a denunciare i responsabili di dichiarazioni mendaci
all’Autorità Giudiziaria.
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 raccomandata con avviso di
ricevimento o consegnate personalmente alla segreteria dell’Istituto entro il temine sopra citato. Nel primo
caso farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante, mentre nel secondo farà fede il numero di
protocollo assegnato dalla segreteria dell’Istituto.
Nel caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto al numero di domande presentate in tempo utile dagli
alunni frequentanti l’Istituto “Principi Grimaldi”, verranno prese in considerazione le domande prodotte da
aspiranti frequentanti altri Istituti superiori di Modica (alunni esterni) e rispondenti alle norme previste dal
presente Bando. Gli studenti esterni risultati idonei potranno usufruire dell’assistenza (semi)convittuale al
pari degli alunni interni.
Infine, soddisfatti tutti gli adempimenti e le modalità di accesso come sopra stabilite, nel caso di disponibilità
di posti residui, fino alla concorrenza posti messi a bando per i convittori e per i semiconvittori, viene estesa
la fruizione dell’assistenza convittuale e semiconvittuale agli studenti che abbiano presentato domande
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tardive. Oltre il termine sopra specificato (05/08/2021) o che necessitano di integrazione della
documentazione, come da successivo articolo ‘7’.
Articolo ‘6’
DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL’ AMMISSIONE
All’atto dell’ammissione in convitto dovranno essere presentati i seguenti documenti:
a) autorizzazione per l’uso dei mezzi di traporto e partecipazione a manifestazioni studentesche ed altro
(conforme all’allegato ‘D’);
b) autorizzazione per la libera uscita sottoscritta per presa visione e approvazione da entrambi i genitori e
dall’aspirante (conforme all’allegato ‘E’);
c) certificato medico attestante lo stato di salute dell’aspirante qualora lo stesso sia affetto da patologie
medio-gravi (diabete, ipertensione, epilessia, celiachia, intolleranze alimentari, ecc.) e comunicazione da
parte del medico curante e della famiglia che autorizzi l’autosomministrazione di eventuali farmaci
salvavita;
d) copia libretto vaccini.
Articolo ‘7’
DOMANDA TARDIVA DI AMMISSIONE AL CONVITTO
Qualora nel corso dell’anno scolastico venissero presentate nuove domande di ammissione, queste saranno
soddisfatte fino alla concorrenza dei posti disponibili. Ulteriori ammissioni saranno possibili solo in caso di
ritiro da parte di qualche utente.
Per tutti coloro che presentano domanda di ammissione al convitto/semiconvitto ad anno scolastico già
avviato, l’iscrizione sarà subordinata sia alla verifica dei requisiti previsti dal presente bando, sia alla
disponibilità di posti, sia ad un periodo di prova pari ad una settimana. Decorso tale periodo l’Istituto, nella
persona del D.S., si riserverà l’accettazione dell’iscrizione che sarà subordinata ai seguenti requisiti:
a) inserimento senza difficoltà all’interno della vita convittuale;
b) integrazione con il gruppo convittori/semiconvittori;
c) predisposizione ad un rapporto non conflittuale con gli educatori;
d) condivisione delle regole comportamentali;
e) inserimento proficuo anche da un punto di vista didattico all’interno della classe.
A tale domanda dovranno essere allegati tutti i documenti previsti nei precedenti articoli 5 e 6.
L’ammissione diventerà effettiva solo dopo il versamento di € 50,00 (a titolo di cauzione) e di € 50,00 per la
permanenza in convitto durante la settimana di prova. Mentre la cauzione verrà restituita in caso di mancata
conferma dell’ammissione, la somma di € 50,00 verrà in ogni caso incamerata dall’Istituto e varrà, tuttavia,
quale anticipo per la rimante retta da versare.
Qualora l’ammissione definitiva (oltre il periodo di prova) avvenga oltre due mesi dall’inizio dell’attività
convittuale, la retta dovuta dalla famiglia del (semi)convittore verrà proporzionalmente ridotta. L’esatta
quantificazione è demandata al D.S. sentito il parere del Consiglio d’Istituto.
Durante l’anno scolastico è possibile cambiare il regime di assistenza convittuale (da convittore a
semiconvittore e viceversa) su richiesta della famiglia e previa autorizzazione da parte del D.S. Il passaggio
darà luogo ad una integrazione della retta (da semiconvittore a convittore) o ad un rimborso di quanto versato
(da convittore a semiconvittore). L’entità di tale somma, stabilita in base ai servizi fruiti e/o da fruire, verrà
fissata dalla Dirigenza e comunicata alla famiglia.
Articolo ‘8’
CRITERI DI DECADENZA
Decadono dal beneficio convittuale gli alunni:
- ammessi sulla base di dichiarazioni risultate mendaci a seguito di accertamento da parte dell’Istituto;
- che nel corso dell’anno scolastico perdano la qualifica di studente del “Principi Grimaldi” o di altro
Istituto Superiore di Modica;
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- che incorrono 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, che prevedano
l’allontanamento dal Convitto e/o dalla frequenza delle lezioni per un periodo superiore a giorni tre (3)
consecutivi oppure in caso di reiterate sospensioni di durata inferiore a 4 giorni;
- il cui nucleo familiare trasferisca la propria residenza a Modica (solo per i convittori).
In caso di decadenza, la famiglia perderà il diritto all’eventuale rimborso delle quote già versate ed avrà
diritto solo alla restituzione della cauzione qualora non ricorrano le cause di incameramento per
danneggiamenti arrecati dallo studente alle strutture/attrezzature convittuali.
Articolo ‘9’
SERVIZI MINIMI ED ATTIVITÀ CULTURALI/RICREATIV E GARANTITI
A- Attività convittuali
Ai convittori vengono garantiti dall’Istituto i seguenti servizi:
• Alloggio per cinque giorni settimanali dal lunedì mattino al sabato mattino.
• Vitto completo (colazione, pranzo, merenda, cena).
• Assistenza per lo studio pomeridiano fornito dagli educatori di turno secondo un planning settimanale.
• Servizio lavanderia settimanale per il corredo fornito dall’Istituto (lenzuola, federe e coperte). In casi
eccezionali, il personale è disponibile per lavare le divise di lavoro.
• Assistenza di un infermiere qualificato per una parte della giornata.
• Eventuale cestino “pranzo” in occasione delle uscite didattiche.
Ai semiconvittori vengono garantiti dall’Istituto i seguenti servizi:
• Vitto per il pranzo e la merenda (ed eventualmente la cena per i semiconvittori con il doppio servizio
prandiale).
• Assistenza per lo studio pomeridiano fornito dagli educatori di turno secondo un planning settimanale.
• Eventuale cestino “pranzo” in occasione delle uscite didattiche.
B- Trasporti
Ai convittori/semiconvittori vengono garantiti dall’Istituto i seguenti servizi di transfer:
• mattutino: dalle sedi convittuali alle sedi scolastiche;
• al termine delle lezioni: dalle sedi scolastiche alla sede Centrale;
• dopo cena: dalla sede Centrale alle sedi convittuali;
• solo il lunedì: trasporto degli effetti personali dalla sede Centrale alle sedi convittuali;
• per un solo giorno settimanale in occasione del rientro pomeridiano: dalla sede centrale alla sede delle
attività didattiche curriculari pomeridiane dei convittori o semiconvittori della Sezione Musicale
dell’Istituto “Verga”.
Inoltre, di norma, viene garantito il transfer dalla Sede Centrale al Convitto e viceversa:
• al termine del pranzo: dalla Sede Centrale al convitto (solo convittori);
• dopo il riposo post prandiale: dal convitto alla Sede Centrale per lo studio e/o la cena (solo convittori);
Tuttavia, qualora per altre inderogabili esigenze didattiche e/o operative, non fosse disponibile il pullman
dell’Istituto, tale servizio potrebbe essere annullato, tranne in caso di maltempo.
L’erogazione di tali servizi è garantita solo in caso di nomina da parte dell’Ambito Territoriale Provinciale
del secondo A.T. Autista.
Nel caso di mancata nomina del secondo A.T. Autista da parte dell’A.T.P., si attiverà un servizio di transfer
privato i cui costi saranno posti a carico delle famiglie stesse.
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C- Attività culturali e ricreative
L’istituto si impegna, altresì, ad attivare altre attività culturali/ricreative a favore dei convittori e
semiconvittori (a titolo di esempio, attività sportiva presso la palestra dell’Istituto, laboratorio musicale,
ecc.).
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.
Nel caso in cui gli alunni convittori volessero frequentare corsi a pagamento (es.: palestre, piscine, corsi vari)
il pagamento di detti corsi sarà a carico delle famiglie e il servizio transfer a carico della scuola avverrà solo
per un gruppo di almeno 15 convittori.
D- Copertura assicurativa
Per poter usufruire dell’assistenza convittuale è necessario che per i convittori e i semiconvittori sia stipulato
adeguato 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 ed è compreso nella retta
annuale di cui al precedente articolo 4.
Allegati
- modello di richiesta di ammissione per i nuovi aspiranti (allegato ‘A’);
- modello di domanda di partecipazione al bando (allegato ‘B’);
- modello di autocertificazione (allegato ‘C’);
- modello di autorizzazione per l’uso dei mezzi di traporto e partecipazione a manifestazioni studentesche
(allegato ‘D’);
- modello di autorizzazione per la libera uscita (allegato ‘E’).
Articolo ‘10’
BORSA DI STUDIO
Vengono istituite le seguenti borse di studio che saranno assegnate a fine anno scolastico 2021/22:
• n. 1 del valore di € 400,00 per i convittori interni assegnata in base alla media più alta riportata nello
scrutinio finale di giugno 2022; in caso di parità, sarà preso in considerazione il convittore che avrà
conseguito il più alto voto di condotta nel suddetto scrutinio; in caso di persistente parità, la borsa verrà
assegnata al più giovane;
• n. 1 del valore di € 200,00 per i semiconvittori interni assegnata in base alla media più alta riportata nello
scrutinio finale di giugno 2022; in caso di parità, sarà preso in considerazione il convittore che avrà
conseguito il più alto voto di condotta nel suddetto scrutinio; in caso di persistente parità, la borsa verrà
assegnata al più giovane.
La partecipazione per l’assegnazione delle suddette borse di studio non è soggetta a domanda da parte dei
candidati, ma la graduatoria verrà stilata d’ufficio fra tutti i (semi)convittori interni in regola con i pagamenti
e con la frequenza e sarà pubblicata entro il 30/6/2022.
Per dare la possibilità a più studenti/studentesse di poterne usufruire, durante tutto il periodo di permanenza
al convitto o al semiconvitto, la borsa di studio potrà essere assegnata allo stesso convittore o allo/a stesso/a
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semiconvittore/semiconvittrice per una sola volta. Quindi, chi è già stato/a assegnatario/a del beneficio non
potrà usufruirne una seconda volta.
Le borse di studio verranno assegnate ai vincitori all’inizio dell’A.S. successivo durante la cerimonia di
apertura del nuovo anno convittuale.
Modica, 25/5/2021
Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Prof. Giovanni Roccasalva

- Pagina 9 di 9 -

