Allegato alla Delib.G.R. n. 41/14 del 8.8.2018

DIRETTIVE REGIONALI PER LA REDAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO
DI POSTI GRATUITI PER ALUNNI CONVITTORI E SEMICONVITTORI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI
DI CAGLIARI E SASSARI
CONFERMA POSTI DI SEMICONVITTORE O CONVITTORE
Possono continuare a usufruire del posto gratuito, sino alla conclusione dei vari cicli d’istruzione ( scuola
primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado), i convittori o semiconvittori che siano risultati
assegnatari nel precedente anno scolastico, purché in possesso dei seguenti requisiti:
1. abbiano avuto accesso alla classe successiva a quella frequentata nel precedente anno scolastico;
2. dimostrino che la certificazione ISEE, in corso di validità, del proprio nucleo familiare risulti pari o
inferiore a euro 25.000,00;
3. non essere beneficiari di ulteriori borse di studio erogate da altri enti o istituzioni.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione per l’assegnazione di nuovi posti di convittore e semiconvittore dovrà
essere composta da un rappresentante dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione con funzioni di
presidente, dal Rettore del Convitto e da un rappresentante designato dal Comune sede del Convitto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVI POSTI
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione di nuovi posti gratuiti per convittore e semiconvittore gli
alunni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. essere in regola con l’iscrizione al Convitto nazionale di Cagliari o al Convitto nazionale di Sassari;
3. essere residenti in un comune della Sardegna;
4. essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità per il proprio nucleo familiare pari
o inferiore a euro 20.000,00.
In merito al punto 4, la Commissione potrà considerare, ai fini dell'ammissione al concorso, la situazione 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 versano in condizioni di grave
disagio socio-economico, certificato dai servizi sociali del Comune di residenza.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVI POSTI
L’assegnazione di nuovi posti gratuiti per convittore e semiconvittore sarà definita dall’apposita
Commissione di valutazione attribuendo i punteggi cosi come sotto delineati.
CONDIZIONI
A) CONDIZIONI ECONOMICHE
- ISEE da euro 0 a euro 10.000,00
- ISEE da euro 10.000,01 a euro 15.000,00
- ISEE da euro 15.000,01 a euro 20.000,00
B) CONDIZIONI FAMILIARI
- Orfano di entrambi i genitori
- Orfano di un solo genitore
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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
C) TEMPO DI PERCORRENZA DALLA PROPRIA
RESIDENZA (calcolato usando un sistema di
misurazione del tempo di percorrenza1)
- Pari o superiore a 60 minuti
- Compresa tra i 59 minuti e i 30 minuti
D) PROFITTO SCOLASTICO
- Media dei voti superiore a 8
- Media dei voti compresa tra 7 e 8
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A parità di punteggio totale, la precedenza sarà assegnata in base al minor valore di ISEE e in subordine ai
nuclei familiari con un numero maggiore di componenti. In caso di ulteriore parità di punteggio, la
Commissione di valutazione stabilirà in sede di assegnazione dei nuovi posti, il criterio da applicarsi.
SCORRIMENTO GRADUATORIA DEGLI IDONEI
Qualora si rendessero vacanti posti gratuiti tra quelli già assegnati, si procederà alla copertura degli stessi
attingendo, secondo l'ordine delle graduatorie, dall'elenco dei concorrenti risultati idonei per l'anno scolastico
in corso.
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Per es. Google maps
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