
Allegato “A” alla Determinazione II Settore
n. 15 del 22 ottobre 2013

BANDO DI CONCORSO PER POSTI GRATUITI PER SEMICONVITTORI DA GODERSI
PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE “R. BONGHI” DI LUCERA - ANNO SCOLASTICO

2013/2014

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 15 del 22/10/2013

R E N D E N O T O

Per l’anno scolastico 2013/2014, è indetto un pubblico concorso, per titoli, per semiconvittori, da
godersi presso il Convitto Nazionale "R. Bonghi" di Lucera.

I servizi offerti dal Convitto Nazionale “R. Bonghi” sono i seguenti:
1. Vitto (pranzo e merenda);
2. Assistenza, guida e consulenza nello studio;
3. Assistenza, guida e partecipazione nelle attività ludico-ricreative;
4. Controllo sul comportamento, sull’igiene e sulla pulizia personale;
5. Assidua vigilanza durante le attività semiconvittuali;
6. Accompagnamento e sorveglianza durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche

e tutte le attività extracurriculari comprese nel Piano annuale dell’Offerta Formativa a.s. 2013/2014
.

Gli alunni destinatari del beneficio di cui al presente bando di semiconvittori, qualora non
dovessero usufruire dei servizi relativi e compresi nella retta, per più di 10 giorni in un mese, senza
giustificato motivo, decadranno dal beneficio.

La durata del beneficio per i posti messi a concorso, sarà diversificata come da prospetto che
segue:

SEMICONVITTORI A BENEFICIO GRATUITO
Classe Scuola Posti Durata

1^ Primaria 10 Per l’intero ciclo di studi

1^, 2^ e 3^ Secondaria di I Grado 10 Per l’intero ciclo di studi
1^ e 2^ Secondaria di II Grado 25 Fino al termine del II anno

C O M U N E D I L U C E R A
( Provincia di Foggia )
C.F. 82 000 950 715

ASSESSORATO P.I. E CULTURA
Piazza Nocelli, 5 – 71036 LUCERA (FG)
telefono 0881.541350 – fax 0881.548352

e-mail:pubblicaistruzione@comune.lucera.fg.it



ART. 1
I posti da semiconvittore a titolo gratuito sono da attribuire ad alunni di ambo i sessi, residenti e

frequentanti le scuole di Lucera;
ART. 2

Non possono partecipare al concorso gli alunni che non abbiano conseguito la promozione a giugno
2013.

ART. 3
Domanda di ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, e firmata da uno dei genitori o dal
tutore, secondo lo schema del modello allegato al presente bando, dovrà pervenire, direttamente al
COMUNE DI LUCERA - ASSESSORATO ALLA P.I. Piazza Nocelli n.5, entro le ore 13:00 del giorno
18 novembre 2013.

Si considerano, prodotte in tempo utile le domande spedite entro il suddetto termine, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante.

ART. 4
Al beneficio possono accedere gli alunni appartenenti a famiglie con l’I.S.E.E. (Indicatore della

Situazione Economica Equivalente), riferito all’anno 2012, pari o inferiore a €.10.632,94.

ART. 5
Documenti da allegare

 Dichiarazione analitica sostitutiva del documento scolastico o copia del “documento di valutazione”
scolastico con il giudizio finale.

 Copia attestazione I.S.E.E. rilasciata dall’ I.N.P.S., C.A.F o dichiarazione sostitutiva unica di cui ai
modelli-tipo approvati con D.P.C.M. 18/05/2001.

 Dichiarazione circa la composizione del nucleo familiare, con l’indicazione dei componenti del
nucleo già beneficiari di posto gratuito o semigratuito da convittore o semiconvittore.

 Copia semplice del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della
domanda.

ART.6
Modalità di espletamento del concorso e del conferimento dei posti.

La Commissione dopo la formulazione delle due graduatorie di tutti gli idonei, indicherà i
beneficiari dando la precedenza agli alunni che hanno presentato domanda alla prima classe della scuola
Secondaria di Secondo Grado ed a seguire la classe seconda.

Per la compilazione delle graduatorie, la Commissione si atterrà alle tabelle di cui al seguente art.8.
I vincitori del concorso riceveranno, tramite il Comune, comunicazione scritta circa la collocazione

utile in graduatoria e dovranno dare, entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza da ogni diritto,
comunicazione al Comune di accettazione del beneficio.

Nessuna comunicazione verrà data agli aspiranti al beneficio esclusi dal concorso o che risultassero
non compresi tra i vincitori.

Le graduatorie, dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate agli Albi del Comune e del Convitto
Nazionale "R. Bonghi" di Lucera.

ART. 7
Durata del Beneficio

Salvo i previsti casi di revoca e di sospensione, il beneficio avrà durata:
 Per le scuole Primarie l’interessato godrà del beneficio fino al compimento del corso di studi

(5^ - Primaria).
 Per le scuole Secondarie di Primo Grado, l’interessato godrà del beneficio fino al compimento

del corso di studi di scuola Secondaria di primoGrado).



 Per le scuole Secondarie di Secondo Grado, l’interessato godrà del beneficio fino al Secondo
anno di scuola Secondaria di Secondo Grado).

ART. 8
Tabella per la valutazione dei Titoli

Valutazione delle condizioni economiche e di merito dell'aspirante al beneficio.
La Commissione attribuirà:
a) Punti 10 al candidato orfano di uno o entrambi i genitori, con ISEE pari o inferiore a €.3.500,00;
b) Punti 10 al candidato figlio di madre nubile o che abbia i genitori in stato di separazione o di divorzio,

con ISEE pari o inferiore a €. 3.500,00;
c) Punti 7 per i candidati che abbiano uno o entrambi i genitori all'estero, con ISEE pari o inferiore a €.

3.500,00;

d) Situazione familiare
2 figli a carico Punti 0,25
3 figli a carico Punti 1
4 figli a carico Punti 2
5 figli a carico Punti 3
Oltre 5 figli a carico Punti 3,75

e) Situazione economica I S E E:
fino a €. 3.500,00 Punti 3,00
Da €. 3501,00 A €. 7.000,000 Punti 2,00
Da €. 7.001,00 A €. 10.632,94 Punti 1,00

f) MERITO: La Commissione vista la scheda personale attribuirà il seguente punteggio:
Per l’ammissione alle classi I e II della Scuola Secondaria di II Grado:
con giudizio di Sufficiente o media di 6/10 punti 0
con giudizio di Buono o media di 7/10 punti 5
con giudizio di Distinto o media di 8/10 punti 10
con giudizio di Ottimo o media di 9/10 punti 15

A parità di punteggio, si terrà conto:
a) del numero dei figli a carico;
b) della situazione economica familiare;

Nessun punteggio, previsto dalle lettere -a- b- c- d- e-, potrà essere attribuito al candidato che
abbia un congiunto già beneficiario di posto gratuito o semigratuito da semiconvittore con retta a carico
del Comune, dello Stato o di altro Ente.

Nessun punteggio, previsto dalla lettera -e- potrà essere attribuito al candidato che ha già
beneficiato del punteggio previsto dalle lettere -a- b-c.

Il punteggio previsto dalle lettere -a -b- c-, non può essere cumulabile.

ART. 9
L’alunno decadrà dal beneficio nei seguenti casi:

a) qualora non consegua la promozione a giugno;
b) qualora non sia assiduo nella frequenza;
c) qualora venga sospeso dalla Direzione del Convitto;
d) qualora non dovesse usufruire dei servizi relativi e compresi nella retta per più di 10 giorni in un

mese, senza un giustificato motivo.
e) alla scadenza prevista all’articolo 7 del presente bando.

La Dirigente del II Settore
Dott.ssa Domenica FRANCHINO



Modello di domanda – AL COMUNE DI LUCERA

Ufficio P.I. E Cultura
Piazza Nocelli, 5
71036 L U C E R A

_l_ sottoscritt_ .............………………………… nato/a a ......……………………. il……………….....

residente a………………….... Via …………….....……............

C.F……………………………………………………………………………..……….

padre madre tutore dell'alunno ..............……………………….……...…

chiede che il predetto suo figlio/a, che dovrà frequentare nell'anno scolastico 2013/2014 la………......

classe della Scuola............……………………………......., sia ammesso al concorso, per soli titoli,

bandito dal Comune di Lucera, per il conferimento del beneficio, da godersi presso il Convitto Nazionale

“R.Bonghi” di:

Semiconvittore Gratuito (scuola primaria);

Semiconvittore Gratuito (scuola secondaria di I grado).

Semiconvittore Gratuito (scuola secondaria di II grado (IPSSAR).

Il sottoscritto Dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso e di accettarle.

Dichiara altresì:

(a) Di essere consapevole che qualora il proprio figlio non dovesse usufruire dei servizi offerti ed
elencati nel bando per più di 10 giorni in un mese, senza giustificati motivi, decadrà dal beneficio
del contributo concesso dal Comune.

(b) (Solo per gli iscritti alla scuola Secondaria di Secondo Grado). Di essere consapevole che il
beneficio sarà esteso fino al compimento del Secondo anno di scuola Secondaria di Secondo Grado.

Il richiedente si impegna:
- a far utilizzare al proprio figlio/a puntualmente i servizi offerti dal Convitto e in caso contrario, a

darne tempestiva comunicazione al Comune o al Convitto.

FIRMA

_______________________



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’

_l_ sottoscritt_ …………………………………………………………………..…. nato/a a
…………………………………………..…… il ……………….………..…. e residente a
…………………………..…. Via …………………………………….. valendosi delle disposizioni di cui
al D.P.R. n.445/2000, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni,

D I C H I A R A

che la famiglia convivente si compone di:

Cognome e Nome Data di Nascita Grado di parentela

Capo famiglia

che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è di €.____________
che nessun figlio usufruisce di borsa di studio;

che _ l _ figli_ ____________________________ usufruisce di borsa di studio.

che presenterà alla Segreteria del Convitto, all’atto dell’accettazione del beneficio, certificato medico
attestante l’idoneità alla vita di comunità.
Allegato:

Copia “documento di valutazione” scolastico riportante il giudizio finale;
Dichiarazione analitica sostitutiva del documento scolastico di valutazione riportante il giudizio
finale;

Copia attestazione I.S.E.E. relativa all’anno 2012, rilasciata dall’I.N.P.S. o C.A.F.
Dichiarazione sostitutiva unica di cui ai modelli-tipo approvati con D.P.C.M. 18/05/2001;

_l_ richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica
l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 31/03/1998 n.109;
_l_ richiedente autorizza l’uso e il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’articolo 11 della
legge 31/12/1996 n.675.

Data ............... Firma

................... ………………………….……

( allegare fotocopia documento riconoscimento)


