Comune di Castrovillari

Provincia di Cosenza

Regione Calabria

I.P.S.S.A.R. Castrovillari

ANNO SCOLASTICO 2016/2017
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 105 POSTI DI STUDIO DI CONVITTORI

IL COMUNE DI CASTROVILLARI
E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.P.S.S.A.R. DI CASTROVILLARI
Vista la legge Regionale 08.05.1985, “ Diritto allo Studio”, in particolare l’art.7
Visto il D.P.R. 30.09.1972 che istituisce il Convitto annesso all’IPSSAR di Castrovillari;
Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, in particolare l’art. 45;
Viste le proposte del collegio degli educatori del 19 gennaio 2016;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 19/01/2016;
Visto il Regolamento del Convitto annesso all’IPSSAR “K. WOJTYLA”

BANDISCONO
Conferimento di n. 105 posti concorso di studio per convittori , presso il Convitto annesso
all’Istituto Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione “K. Wojtyla” di
Castrovillari. I posti sono riservati prioritariamente agli alunni dell'IPSSAR di Castrovillari e,
subordinatamente, a quelli degli altri Istituti di Scuola Secondaria di 2° grado del Comune di
Castrovillari.
1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando di concorso gli alunni che:
1 - Siano in possesso della cittadinanza Italiana, ovvero siano cittadini di stato appartenente all’U. E., ovvero
abbiano lo status di profughi o rifugiati o siano extracomunitari con regolare permesso di soggiorno.
2 - Abbiano compiuto, o compiano, l’età di 13 anni alla data del 31.12.2016 e comunque siano ancora in età
dell'obbligo scolastico (16 anni).
3)Abbiano conseguito l’ammissione alla classe successiva nell’A.S. 2015/2016;
4) Siano iscritti per l’A.S. 2016/2017 all’IPSSAR di Castrovillari e/o a qualsiasi altro Istituto di istruzione
Secondaria Superiore del Comune di Castrovillari;
5)Appartengano a famiglie di disagiate condizione economiche.

2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al momento dell’iscrizione si dovrà esprimere la richiesta su ll’apposito modulo- online presente su scuola in
chiaro. La domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, secondo l’apposito modulo predisposto,
firmato dal genitore esercente la patria potestà o dal tutore, deve essere presentata direttamente o a mezzo
raccomandata A/R, improrogabilmente entro e non oltre 30 giorno dall’affissione del presente bando,
all’IPSSAR di Castrovillari – Contrada Vallina- 87012 Castrovillari.
Per la regolare ricezione della domanda farà fede la data del timbro postale o del protocollo di arrivo apposto
dall’ufficio stesso in caso di consegna diretta.
Nella domanda deve essere specificato se si tratta di nuova richiesta o di riconferma. Il modulo della domanda
potrà essere ritirato dalla Segreteria dell’Istituto o scaricato dal sito internet dello stesso o dal sito del Comune
www.comune.castrovillari.cs.it

3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
a)Per chi si iscrive al primo anno: Copia del diploma di licenza media con relativo giudizio o dichiarazione sostitutiva a
norma di legge;
b)Per chi si iscrive al primo anno e per tutti gli altri: Stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza o dichiarazione
sostitutiva a norma di legge, di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando;
c) Dichiarazione dei redditi (modello ISEE 2014) riferito all’intero nucleo familiare;
d) Versamento di € 50,00 a titolo cauzione c/c n° 12766879 intestato a I.P.S.A.R. Ist. Prof. Alb. Rist. Castrovillari (CS)
servizio tesoreria.
Ogni difformità nella documentazione comporterà la mancata attribuzione del punteggio.
4.RICONFERME E PRECEDENZE
I convittori che hanno fruito del posto in Convitto nell’A.S. 2015/2016 dovranno presentare la sola domanda di riconferma
corredata dalla dichiarazione ISEE ai fini del contributo da versare, fermo restando le originarie condizioni di merito e
disagiate condizioni economiche che ne hanno consentito l’ammissione.
L'assegnazione del posto in convitto è valida solo per l'anno scolastico a cui si riferisce il bando.
L’allievo potrà essere riconfermato a condizione che:
1. abbia presentato domanda di riconferma;
2.abbia conseguito la promozione alla classe successiva a quella frequentata l’anno precedente;
3. sia in regola con i pagamenti relativi all'anno precedente;
4. non abbia rinunciato al Convitto nel corso dell’ anno scolastico .
La riconferma, sentiti gli educatori, in ogni caso è subordinata, al parere favorevole del Dirigente Scolastico e dalla
condotta tenuta dal convittore durante il precedente anno scolastico.
I posti che, dopo il primo Ottobre 2016, dovessero risultare liberi e/o non accettati dagli utenti inseriti nella graduatoria
definitiva, incrementeranno la disponibilità per gli iscritti al primo anno, prioritariamente per gli alunni dell'IPSSAR di
Castrovillari e, in subordine, per gli alunni di altre scuole del comune di Castrovillari.
Gli alunni iscritti all'IPSSAR di Castrovillari hanno precedenza per la prima iscrizione e per la riconferma;
Gli alunni orfani dei genitori o di uno di loro hanno precedenza per la prima iscrizione e per la riconferma; Gli alunni di
altri istituti che chiedono la riconferma hanno precedenza rispetto ai nuovi iscritti.
5. GRADUATORIA
La graduatoria d'ammissione sarà formulata sulla base delle sotto elencate tabelle che tengono conto dei seguenti elementi
di valutazione
a) Distanza chilometrica;
b) Reddito ISEE;
c)Profitto scolastico III media, per gli iscritti per la prima volta, o della media voti dell'ultimo anno per gli alunni che
frequentano classi successive alla prima e chiedono di essere ospitati in convitto.
d) alunni orfani di uno o di entrambi i genitori.
Nella formazione della graduatoria degli aspiranti nuovi convittori, a parità di punteggio, precederanno i minori d'età
AMMISSIONE CONVITTORI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA
PUNTEGGIO A - RISPETTO AL COMUNE DI RESIDENZA
PUNTI
DISTANZA CHILOMETRICA FINO A 40 Km
3
DISTANZA CHILOMETRICA DA 41 KM FINO A 100 Km
6
DISTANZA CHILOMETRICA SUPERIORE A 100 KM
10
PUNTEGGIO B - REDDITO FAMILIARE
Da 0 FINO A 5.000,00 € (ISEE)
Da 5.001,00 € FINO A 10.000,00 € (ISEE)
OLTRE I 10.001,00 € (ISEE)
PUNTEGGIO C - PROFITTO SCOLASTICO
Sei (6)
Sette (7)
Otto (8)
Nove (9) - Dieci (10)
PUNTEGGIO D SITUAZIONE FAMILIARE
ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI
ORFANO DI UN GENITORE

PUNTI
6
2
0
PUNTI
2
4
6
9
PUNTI
5
3

Verranno stilate distinte graduatorie:
a) allievi promossi già assegnatari di posto in convitto;
b) nuovi aspiranti iscritti all’IPSSAR per l’A.S. 2016/2017
c) aspiranti di altri istituti
Gli allievi non promossi saranno graduati a parte e potranno usufruire del posto in convitto se ne rimarranno
vacanti.
I vincitori saranno designati secondo l’ordine di precedenza in base al principio di scorrimento che sarà attuato
ogni qualvolta si renda disponibile il posto anche nel corso dell’anno scolastico.
I vincitori del concorso, pena decadenza di ogni diritto, dovranno prendere possesso dei posti assegnati alla data
di inizio delle lezioni e comunque non oltre 15 giorni da tale data.
Nel caso di esaurimento di tutte le graduatorie e in presenza di posti vacanti, anche in corso d’anno, è data
facoltà al Dirigente Scolastico, in via eccezionale, di accogliere domande fuori dai limiti di tempo e delle
modalità fissate dal presente bando e /o di conferire i posti anche ad allievi respinti , tenendo conto delle
disagiate condizioni economiche.

6. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
Tutti gli alunni ammessi e riconfermati in Convitto sono tenuti a versare un contributo annuo di partecipazione
alle spese e una cauzione per risarcire danni eventualmente arrecati alla struttura e agli arredi del Convitto,
secondo gli importi e le scadenze di seguito riportate. La prima ammissione al Convitto diventa efficace solo
con il pagamento della l^ rata del contributo e della cauzione da effettuare improrogabilmente entro il 14
settembre 2016.
Anche la riammissione al convitto per gli anni successivi al primo è subordinata al pagamento della l rata del
contributo, da effettuare sempre entro il 14 settembre 2016.
La 2^ e la 3^ rata dovranno essere versate rispettivamente entro il 21 dicembre 2016 ed entro il 31 marzo 2017.
Il mancato versamento del primo contributo alla scadenza stabilita comporta l'automatica decadenza dal posto,
che verrà immediatamente attribuito ad altro aspirante utilmente collocato in graduatoria.
Il mancato versamento delle successive rate sopra indicate entro 15 giorni dalla scadenza, determinerà la
sospensione del servizio fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

ISEE
fino a € 5.000
da €5.001 a € 10.000
da € 10.001 a € 15.000
Oltre € 15.001
ISEE
fino a € 5.000
da € 5.001 a € 10.000
da € 10.001 a € 15.000
Oltre € 15.001
ISEE
fino a € 5.000
da € 5.001 a € 10.000
da € 10.001 a € 15.000
Oltre € 15.001

CONTRIBUTI ALUNNI
1°VERSAMENTO
100,00 €
150,00 €
250,00 €
550,00 €
2° VERSAMENTO
100,00 €
150,00 €
150,00 €
500,00 €
3° VERSAMENTO
100,00 €
150,00 €
150,00 €
400,00 €

SCADENZA
14 settembre 2016

SCADENZA
21 DICEMBRE 2016
SCADENZA
31 marzo 2017

Alle famiglie che iscrivono due figli al convitto e che hanno un reddito ISEE fino a 15.000,00 €, è applicato
uno sconto del 20% sulle quote da versare per il secondo figlio.

7. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La decisione sull’ammissibilità delle istanze e la valutazione per la collocazione nelle graduatorie sono rimesse
ad una commissione appositamente costituita, così composta:
- Dirigente Scolastico IPSSAR Castrovillari o un suo delegato, presidente;
- DSGA IPSSAR Castrovillari o un suo delegato, componente;
- Responsabile dei Servizi di Pubblica Istruzione della Provincia di Cosenza, componente;
- Responsabile dei Servizi di Pubblica Istruzione del Comune di Castrovillari, componente;
- Rappresentante degli educatori del Convitto annesso all’Istituto, componente.
8. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le graduatorie provvisorie verranno affisse agli albi della Scuola, del Comune di Castrovillari, della Provincia
di Cosenza e sui rispettivi siti INTERNET entro il 26-02-2016.
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato ricorso entro il 02-03-2016 indirizzandolo al
Dirigente Scolastico dell'IPSSAR di Castrovillari.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 07-03-2016

Castrovillari 22 /01 /2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Franca Anna Damico

IL SINDACO
Avv. Domenico Lo Polito

