
 

 

                

 

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 50 POSTI GRATUITI/SEMIGRATUITI DI STUDIO 
PER 50 CONVITTORI E N° 20 PER SEMI- CONVITTORI/SEMICONVITTRICI PRESSO IL CONVITTO 
ANNESSO ALL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO - SETTORE SERVIZI 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Agricoltura e Sviluppo rurale - Servizi Commerciali 
di Vibo Valentia per l’anno Scolastico 2016/2017 

— IL SINDACO — 
• VISTO l’art. 45 del D.P.R. 24/7/1977, n° 616 attuativo dei principi sanciti dalla legge 22/7/1975, n° 382 quale prescrive che tutte le funzioni 

amministrative in materia di assistenza scolastica sono attribuite ai COMUNI che debbono svolgerle secondo le modalità determinate dalle 
regioni; 

• VISTA la deliberazione n° 560 del 5/8/1978 del Consiglio Regionale della Calabria avente per oggetto:“CONCORSO PER IL CONFERIMENTO 
DEI POSTI GRATUITI E DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO”; 

• VISTI i Decreti del Ministero della Pubblica Istruzione con i quali bandisce concorsi per il conferimento di posti gratuiti e di studio per 
convittori e semiconvittori; 

RENDE NOTO 
B A N D O D I C O N CO R S O 

E’ bandito un concorso per titoli, per il conferimento di posti gratuiti/semigratuiti di studio per convittori e semi-convittori 
da assegnarsi presso il convitto annesso all’ I.P.S.S.A.R.A.“E. Gagliardi”. 

Il numero di posti messi a concorso è di n° 50 convittori e 20 semiconvittori /semiconvittrici. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare al concorso di cui al presente bando, gli alunni che: 
a) Siano in possesso della cittadinanza italiana; 

b) Abbiano la residenza anagrafica in un Comune della Regione Calabria ; 

c) Abbiano età, alla data di inizio dell’anno scolastico 2016/2017 non superiore al 16° anno per chi 
si iscrive alla frequenza della 1ª classe. Tale limite di età per coloro che chiedono di essere am- 
messi per la prima volta a convitto o semiconvitto,viene elevato di un anno per le classi successi- 
ve. Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che hanno frequentato l’Istituto in qualità di 
convittori o semiconvittori che si trovano ad usufruire già del posto di convitto o semiconvitto 
(si prescinde dall’età in caso di posti vacanti) 

d) Abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2015/2016 la promozione alla classe successiva a 
quella frequentata; 

e) Siano alunni iscritti per l’anno scolastico 2016/2017 all’Istituto Professionale di Stato - settore 
Servizi - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Agricoltura e sviluppo rurale, servizi 
Commerciali o ad altri Istituti di Scuola Media superiore; 

f) Appartengono a famiglia il cui reddito imponibile percepito dai componenti il nucleo familiare 
non sia stato per l’anno 2015 superiore a Euro 5.000,00 (modello ISE). 

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice,dal genitore o da chi ne fa le veci 
o dall’alunno (se questi è maggiorenne) e corredata dai documenti indicati, dovrà essere intestata 
al Sindaco del Comune di Vibo Valentia e presentata alla Segreteria dell’Istituto Professionale 
di Stato – settore Servizi - ENOGASTRONOMIA ed OSPITALITA’ALBERGHIERA-AGRICOLTURA 
e SVILUPPO RURALE-SERVIZI COMMERCIALI “E. Gagliardi”di Vibo Valentia entro e non oltre 
30 giugno 2016  e comunque immediatamente dopo gli esami di Licenza Media. 
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Postale 
accettante. Ai sensi della normativa vigente è possibile il conferimento di posti di Convitto anche ad 
alunni di Istituti Scolastici diversi dall’Istituto Alberghiero che saranno comunque ammessi in una 
graduatoria suppletiva da utilizzare dopo l’esaurimento della graduatoria degli alunni interni. Nel 
caso tuttavia che si dovessero rendere disponibili dei posti (convitto o semiconvitto) sarà consenti- 
to il conferimento di posti in convitto anche nel corso dell’anno scolastico, sia ad alunni interni che 
ad alunni esterni da parte. 
Possono altresì produrre istanza alunni di altre province che non abbiano nel distretto scolastico di 
appartenenza una sede di Istituto Alberghiero/ Agrario/Commerciale. In tal caso solo coloro che dei 
predetti alunni vinceranno un posto di convitto potranno iscriversi, altrimenti saranno trasferiti 
d’ufficio nella sede della loro provincia. Vengono comunque escluse dal convitto le alunne che 
invece possono partecipare ai posti di semiconvittrici. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Nella domanda di partecipazione al concorso si dovrà fare riferimento ai documenti presentati per 
l’iscrizione all’Istituto nonché ai seguenti, esenti da bollo: 
a) certificato di distanza chilometrica tra il comune di residenza e il comune di Vibo Valentia; 

(autocertificazione) 

b) copia della dichiarazione dei redditi o atto sostitutivo che attesti che nessuno dei componenti il 
nucleo familiare ha redditi familiari soggetti a tassazione IRPEF; 

c) ogni altro documento che il concorrente ritiene di produrre, nel proprio interesse, per ottenere 
l’attribuzione dei punti previsti dall’allegata tabella di valutazione. 

I documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando. 

Il Comune di Vibo Valentia si riserva di accettare d’Ufficio, quanto dichiarato dai concorrenti. 
Ogni documento difforme da quanto richiesto o mancante comporta la mancata attribuzione dei 
punti verrà inserito in coda alla graduatoria. 
I convittori o semiconvittori che hanno usufruito di un posto di convitto o semiconvitto nel corso 
dell’anno precedente dovranno presentare solo la domanda di riconferma entro il 30 giugno e di 
essi sarà redatto esclusivamente un elenco. 

CONTRIBUTI A CARICO DI CONVITTORI E SEMICONVITTORI 
I convittori e semiconvittori sono tenuti al versamento integrativo della retta di Euro 80,00 
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(convittori) e di Euro 40,00 (semiconvittori) da versare entro il 15 di ogni mese a partire dal mese di 
settembre 2016 sul c/c 1015737693 intestato a Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghie- 
ri, della Ristorazione e per l’Agricoltura di Vibo Valentia. Il mancato pagamento comporta 
l’esclusione automatica dal diritto di mantenimento del posto. 
Sono esonerati dal pagamento della retta i convittori e i semiconvittori con reddito dei rispettivi 
nuclei familiari inferiore a Euro 5.000(cinquemila/00) annui. 

DURATA DEL BENEFICIO 
I vincitori del concorso godranno del beneficio salvo casi di revoca o sospensione, fino al compi- 
mento degli studi intrapresi sempre che rimangano le originarie condizioni di merito e disagiate 
condizioni economiche. Il beneficio stesso è subordinato al versamento da parte del vincitore del 
concorso di un deposito di euro 50,00 al momento dell’accettazione del posto di convittore o semi- 
convittore. 
Tale deposito da effettuare con versamento sul c/c postale 1015737693 intestato a Istituto Profes- 
sionale di Stato “E. Gagliardi” di Vibo Valentia, sarà restituito al momento della cessazione della 
qualità di convittore o di semiconvittore, sempre che esso non sia stato utilizzato per 
eventuali danni provocati dal convittore o dal semiconvittore, nel qual caso il deposito dovrà 
essere reintegrato; nel caso non sia possibile individuare l’autore del danno, le eventuali spese 
saranno ripartite in parti uguali fra tutti i convittori e semiconvittori. 
Gli alunni convittori e semiconvittori che dopo aver accettato il posto si assenteranno dal 
convitto, senza giustificato e documentato motivo, perderanno il beneficio e il posto sarà 
assegnato al concorrente avente diritto 
Decadono dal beneficio i convittori o semiconvittori che non frequentino l’Istituto fino al termine 
delle lezioni in modo regolare o per giustificato motivo.  

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONCORSO 
E DEL CONFERIMENTO DEI POSTI 

Il concorso sarà giudicato da una commissione designata dall’Amministrazione comunale di cui 
fanno parte di diritto due rappresentanti dell’Istituto nominati dal Dirigente scolastico. 
Tale commissione formerà entro l’ 8 luglio 2016 distinte graduatorie per: 
1) Alunni già assegnatari di posto in convitto o semiconvitto promossi; 

2) Nuovi aspiranti iscritti all’Istituto Alberghiero per l’anno scolastico 2016/2017; 

3) Aspiranti di altri Istituti - Gli alunni non promossi, previo parere favorevole del collegio degli 
educatori, potranno usufruire di un posto in convitto se ne rimarranno disponibili. 

I vincitori saranno designati da parte del Preside secondo l’ordine di precedenza in base al prin- 
cipio di scorrimento che sarà attuato ogni qualvolta si renda disponibile un posto di convitto o 
di semiconvitto nel corso dell’anno scolastico sia per gli alunni interni che per gli alunni esterni. 
Per la compilazione della graduatoria la Commissione si atterrà alla tabella di valutazione appo- 
sitamente predisposta. 
La graduatoria, dopo l’approvazione dell’Amministrazione Comunale, sarà pubblicata all’albo 
pretorio del Comune di Vibo Valentia e a quello dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi 
Alberghieri, della Ristorazione e per l’Agricoltura. 
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 30 gg. Da tale data, salvo brevi 
proroghe da accordare per giustificati motivi dal Preside. In via eccezionale e solo con le gradua- 
torie esaurite è data facoltà al Preside di accogliere domande al di fuori dei limiti di tempo e 
delle modalità fissate dal presente bando. Nel caso in cui, esaurite tutte le graduatorie, di merito 
e suppletive, riguardanti i candidati aventi titolo, si rendessero liberi alcuni posti, il Preside è au- 
torizzato a conferire tali posti, tenendo conto delle disagiate condizioni economiche, della 
distanza, del comportamento e del merito. 

RICORSI 
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all’albo del Comune di Vibo Valentia e a quello 
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri “E. Gagliardi” di Vibo Valentia potrà 
essere prodotto ricorso verso la graduatoria medesima. 
I ricorsi dovranno essere inoltrati al Comune di Vibo Valentia Ufficio Servizi Scolastici e andranno 
esaminati dalla commissione nominata dall’Amministrazione Comunale la quale invierà alla Scuola 
per la pubblicazione all’Albo dell’Istituto la graduatoria definitiva. 

Il SINDACO 
Dott. Elio COSTA  


