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Prot. n° _________/G4c

Sassari, ____________

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER
SEMICONVITTORI E SEMICONVITTRICI DA GODERSI PRESSO IL CONVITTO
NAZIONALE “CANOPOLENO” DI SASSARI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Finanziati dalla Regione Sardegna
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

Il D.P.R. 20.11.1972, n° 1119 ;
La Legge Regionale 30.12.1985, n° 33
La Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n° 41/14 del 08.08.2018
L’allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n° 41/14 del
08.08.2018;
DECRETA
ART. 1

E’ bandito un concorso per titoli per il conferimento di n° 11 (UNDICI) borse di studio per
semiconvittori e semiconvittrici e di 1 ( uno) borse di studio per convittori presso il Convitto
Nazionale “Canopoleno” di Sassari finanziati dalla Regione Sardegna, per l’anno scolastico
2018/2019. I posti di borsa di studio conferiti per l’anno scolastico 2018/2019 potranno essere
rinnovati di anno in anno, fino alla conclusione dell’intero ciclo di studi, solo se verrà stabilita con
apposite deliberazioni della Giunta Regionale l’assunzione della spesa a carico della Regione
Sardegna, e secondo le direttive da essa emanate
ART. 2
Al concorso per posti di semiconvittore/semiconvittrice possono partecipare gli alunni di
entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti :
a) Essere regolarmente iscritti e frequentanti le classi delle scuole annesse al Convitto
Nazionale “Canopoleno “ di Sassari;
b) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’UE;
c) essere residenti in un Comune della Sardegna;
d) essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità per il proprio nucleo
familiare, pari o inferiore a € 20.000,00;
Ai soli fini dell’ammissione al concorso, potranno essere accolte le domande dei candidati
che, pur con un valore ISEE superiore al limite indicato, a seguito di improvvisi eventi
sfavorevoli che hanno colpito la loro famiglia nell’anno di presentazione della domanda
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versano in condizioni di grave disagio socio economico, certificato dai servizi sociali del
Comune di residenza.
ART. 3
DOMANDA D’AMMISSIONE AL CONCORSO
La domanda d’ammissione al Concorso , redatta su carta semplice da un Genitore esercente la potestà
genitoriale o da tutore, dovrà pervenire, secondo lo schema allegato al presente bando e
corredata dai documenti indicati nell’articolo successivo, alla Direzione del Convitto Nazionale
“Canopoleno “ di Sassari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mediante consegna a
mano o tramite e-mail improrogabilmente entro le ore 14 del 15/10/2018. Non farà fede il timbro
postale, pertanto anche le domande inviate per posta, dovranno pervenire entro la scadenza
precedentemente indicata .
Nella busta deve essere riportata la dicitura “ Concorso R.A.S. posti di studio anno scolastico
2018/2019”.
La delibera Regionale e le direttive per la redazione del bando sono consultabili sul sito del
Convitto Nazionale Canopoleno;
ART. 4
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice :
a) Certificato medico attestante che l’aspirante al beneficio è idoneo alla permanenza in
comunità convittuale/semiconvittuale;
b) Autocertificazione secondo il modello allegato;
c) Documento di riconoscimento del genitore in corso di validità
d) Copia Modello ISEE in corso di validità
Per essere ammessi al Concorso, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare a cui
appartiene l’alunno concorrente deve essere pari o inferiore al valore ISEE di € 20.000,00,
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità con scadenza
15/01/2019.
La Direzione del Convitto potrà svolgere accertamenti d’Ufficio relativamente alla veridicità delle
dichiarazioni e della documentazione .
L’incompleta documentazione comporta l’esclusione dal Concorso .
Le false dichiarazioni potranno essere perseguite a norma di Legge.

ART. 5
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MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO E DEL CONFERIMENTO DEI POSTI
Il Concorso sarà espletato dall’apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico del
Convitto Nazionale “Canopoleno” , da un rappresentante del Comune di Sassari, da un Funzionario
dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione .
La Commissione formerà una graduatoria dei vincitori e degli idonei e si atterrà alle tabelle di
valutazione dei titoli.
La graduatoria resterà affissa all’ALBO del Convitto per cinque ( 5 ) giorni dalla data di
pubblicazione; trascorso tale termine essa s’intenderà definitivamente approvata e ufficialmente
esecutiva.
I posti che risulteranno disponibili a seguito di rinuncia da parte dei vincitori oppure di decadenza
o sospensione degli aventi diritto saranno conferiti nell’ordine di graduatoria degli idonei.
ART.6
INTEGRAZIONE RETTA
Il Convitto si riserva di richiedere l’integrazione della differenza tra l’importo della borsa di studio
e la quota delle rette in vigore per l’anno scolastico di riferimento.

-3LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(f.to Prof.ssa Giovanna A. Contini )

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs 39/93
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL CONVITTO NAZIONALE “CANOPOLENO”
SASSARI

Il / La sottoscritt_/_ ___________________________________nat_ a __________________
Il ____________________padre, madre o tutore dell’alunno/a_________________________
nato/a ______________________________il_______________________________________
residente a _____________________________in via ________________________________
tel. ________________ chiede che il/la predetto/a figlio/a sia ammesso/a al concorso per il
conferimento di posti di studio per semiconvittori/semiconvittrici/convittrici/ convittori* (*cancellare la
voce che non interessa)

bandito dal Convitto Nazionale “Canopoleno “ di Sassari per l’anno scolastico

2018/19.
Il/La candidato/a è regolarmente iscritto/a e frequentante

la classe ____________ nella

Scuola…………………………………………………..annessa al Convitto Canopoleno.
Il /La sottoscritto/a dopo aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso.
DICHIARA
Le seguenti condizioni ( barrare la voce che interessa ):
economiche
•

ISEE da euro 0 a euro 10.000,00

•

ISEE da euro 10.00,00 a euro 15.000,00

•

ISEE da euro 15.000,01 a euro 20.000,00

familiari:
•

Orfano di entrambi i genitori

•

Orfano di un solo genitore

•

Appartenente a un nucleo familiare monogenitoriale ancorché non orfano

•

Presenza nel proprio nucleo familiare di un portatore di disabilità certificata ai sensi della
L.104/1992 art. 3 comma3.

Tempi di percorrenza dal proprio comune di residenza:
•

Pari o superiore a 60 minuti

•

Compresa tra i 59 minuti e i 30 minuti
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Profitto scolastico ( anno scolastico precedente )
•

Media dei voti superiore a 8

•

Media dei voti compresa tra 7 e 8

ALLEGA LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI
1. Certificato medico attestante che l’aspirante al beneficio è idoneo alla permanenza al
semiconvitto;
2. Copia documento di riconoscimento del genitore richiedente in corso di validità;
3. Copia Modello ISEE in corso di validità;
4. Eventuale certificazione ASL attestante situazioni di handicap (copia conforme
riconoscimento L. 104/92 art 3 co. 3);
5. Eventuale certificazione rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di residenza.

Sassari __________________

firma __________________________
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