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CITTA’ DI SOVERATO 
 

-ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE- 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI POSTI SEMIGRATUITI 

DI STUDIO PER CONVITTORI, CONVITTRICI, SEMICONVITTORI E 

SEMICONVITTRICI DA GODERSI PRESSO IL CONVITTO ANNESSO 

ALL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA DI SOVERATO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2020/21 
 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.45 del D.P.R. 24.07.77 n.616 attuativo dei princìpi sanciti dalla Legge 22.07.75 N.382 

il quale prescrive che tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica sono 

attribuite ai Comuni che le debbono svolgere secondo le modalità determinate dalle Regioni; 

VISTA la comunicazione Ministeriale Prot. n.2562 del 22.08.83 relativa all’istituzione del Convitto 

Annesso all’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di 

Soverato; 

VISTO il Decreto istitutivo del Convitto medesimo (D.P.R. 8 marzo 1993 n.1290 G.U. del 

30.01.85 n.25); 

VISTA La legge Regionale del 8.5.1985 n.27; 

VISTA La Legge Regionale del 22.06.2015 n. 14, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione 

del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile 2014, n. 56”; 

VISTA  La Deliberazione di Giunta Regionale n:270 del 20.06.2018; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto N° 7 del 30 gennaio 2007 che ha istituito il convitto 

femminile; 

VISTO Il Regolamento del Convitto annesso all’IPSSEOA di Soverato approvato dal Consiglio 

d’Istituto, con verbale n. 06 del 29/09/2015; 

VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto N° 21del 13.02.2020 

 

RENDE NOTO 
 

E’ bandito un concorso per soli titoli per il conferimento di n. 60 posti semigratuiti di Convittore, di 

n. 40 posti semigratuiti di Convittrice e di n. 20 posti semigratuiti di 

Semiconvittore/Semiconvittrice da assegnarsi presso il Convitto annesso al locale Istituto 

Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Soverato. Ai sensi dell’art. 

5 del Regolamento del Convitto vengono anche messi a disposizione del Dirigente Scolastico 

numero due posti di convittualizzazione, oltre i cento, da assegnare, relativamente all’anno 

scolastico e senza diritto di riammissione per gli anni successivi, a studenti/tesse che sulla base di 

una attestata documentazione, versano in un particolare stato di necessità. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

Possono partecipare al concorso per convittore/ttrice di cui al presente bando, gli 

studenti/studentesse iscritti/e all’IPSSEOA di Soverato o altri istituti, con priorità nell’assegnazione 
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dei posti agli studenti/esse interni/e, a quello di semiconvittore/ttrice studenti/esse iscritti/e 

all’IPSSEOA o altri istituti, con priorità nell’assegnazione dei posti agli studenti/esse interni/e, che: 

a) siano in possesso della cittadinanza italiana ovvero siano cittadini di uno degli stati membri 

della Comunità Europea; 

b) abbiano la residenza anagrafica o di fatto in uno dei Comuni della Calabria; 

c) abbiano età alla data del 31/12/2019 non superiore di due anni a quella prevista per la normale 

frequenza della classe; 

d) abbiano conseguito nell’anno scolastico 2019/20 la promozione alla classe successiva a quella 

frequentata nell’anno scolastico precedente; 

e) siano iscritti, per l’anno scolastico 2020/21, ad una classe dei corsi di studi dell’Istituto altri 

Istituti; 

f) appartengano a nucleo familiare in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), relativa ai redditi percepiti nell’anno 2019, non superiore a € 

10.633,00 sia per i posti di convittore/ttrice che di semiconvittore/ttrice, 

 

 

REQUISITI SCOLASTICI 
 

Ai fini dell’ammissione al concorso gli aspiranti devono dimostrare: 

A) ove iscritti alle prime classi, di aver conseguito nell’a.s. 2019/20 il diploma di licenza media; 

B) Tutti i convittori/trici ed i semiconvittori/trici saranno riconfermati alle seguenti condizioni: 

       - non siano incorsi nel provvedimento disciplinare che comporta l’allontanamento definitivo dal 

Convitto; 

       - abbiano ottenuto parere favorevole del Collegio degli educatori, presieduto dal Dirigente, in  

merito al comportamento tenuto nell’anno precedente; 

      - (per i convittori delle prime e seconde classi) abbiano ottenuto l’ammissione alla classe 

successiva nell’a.s.2019/20; Invece  i convittori/ttrici frequentanti le terze e le quarte classi,  

che avranno riportato all’atto dello scrutinio finale nell’a.s. 2019/20 tre  debiti formativi,  

perderanno il diritto di riammissione alla convittualizzazione. Tuttavia, potranno inoltrare 

domanda di nuova iscrizione per essere inclusi nella graduatoria del convitto. Infine, sentito il  

         Collegio degli educatori, potranno essere riammessi convittori/ttrici sulla base di elementi che  

valutino l’idoneità dell’ambiente convittuale alla personalità  del ragazzo/a e particolari  

problemi di salute che abbiano concorso all’insuccesso scolastico. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

1. La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi a cura di un genitore o di chi esercita 

la potestà genitoriale dello/a studente/studentessa, deve essere redatta su carta semplice e 

deve riportare quanto indicato al successivo punto 2; 

2. Nella domanda il sottoscrittore deve dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 45 del 28.12. 2000 art. 

46 e della legge 183/2011 quanto segue: 

a) Se intende partecipare al posto all’ammissione di convittore/ttrice o di semiconvittore/ttrice; 

b) Se trattasi di nuova richiesta o di conferma; 

c) La classe d’iscrizione all’IPSSEOA; 

d) Le generalità del richiedente; 

e) Cittadinanza, luogo di nascita, situazione di famiglia, luogo di residenza; 

f) Distanza chilometrica dalla località di residenza al Comune di Soverato; 

g) Di appartenere ,eventualmente, a categorie disagiate o di trovarsi in condizioni familiari che 

diano diritto a punteggi aggiuntivi come da tabella di valutazione annessa al presente bando; 

h) Autocertificazione attestante i componenti del nucleo familiare riferita all’anno 2019; 
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i) La domanda di partecipazione al concorso, pena la non ammissione, deve essere firmata dal 

richiedente ai sensi del DPR  445/2000 e fatta pervenire unitamente a fotocopia non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

j) Sui dati dichiarati potranno essere effettuati in fase d’istruttoria, dei controlli ai sensi degli 

artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e del D.LGS. 109/98, 

k) La domanda dovrà pervenire all’IPSSEOA Via G. Leopardi 2 -88068 SOVERATO-. 

Saranno considerate valide le domande pervenute, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento(farà fede il timbro postale); tramite PEC czrh04000q@pec.istruzione.ite; 

consegnata a mano presso l’ufficio studenti dell’IPSSEOA di Soverato, entro, il termine 

perentorio del 10Luglio 2020; 

l) Gli studenti/studentesse già convittori, convittrici, semiconvittori/ttrici nell’anno scolastico 

2019/20 potranno presentare, in luogo della domanda di cui sopra, istanza di conferma nel 

posto occupato debitamente compilando in ogni sua parte il modello all’uopo predisposto 

dall’ IPSSEOA di Soverato. Tale domanda, indirizzata all’Istituto medesimo, dovrà 

comunque essere prodotta entro il 10 Luglio 2020. 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE,relativa ai redditi anno 2019,comporta 

inderogabilmente ed immediatamente l’esclusione dal concorso del presente bando. 

 

DURATA DEL BENEFICIO 
 

I vincitori del concorso godranno del beneficio alla convittualizzazione -salvo casi di revoca o 

sospensione- almeno fino al conseguimento del diploma. 

I convittori e le convittrici dovranno risiedere nel convitto da lunedì mattina a sabato mattina. Da 

sabato, -al termine delle lezioni-, al lunedì successivo –all’inizio delle lezioni- è previsto il loro 

rientro in famiglia. Il ritorno in convitto e/o nei locali scolastici (nei modi che saranno determinati 

nel regolamento) dovrà concretizzarsi entro le ore 8.00 del lunedì successivo. 

Non sono previsti e/o consentiti rientri in convitto in giornate diverse dal lunedì a meno che il 

ritardo non risulti validamente, documentatamente e ineccepibilmente giustificato. 

In nessun caso sarà considerato giustificato motivo di assenza dal convitto l’attività lavorativa del 

convittore o della convittrice svolta e/o da svolgere in qualsivoglia struttura e/o azienda sia pure 

familiare. Del pari non saranno rilasciati permessi di uscita dal convitto nel corso della settimana 

per le ragioni di lavoro di cui sopra. 

I convittori e le convittrici fruiscono e possono fruire del funzionamento del convitto di regola per 

tutta la durata dell’anno scolastico fatta eccezione per i periodi di vacanza. 

Il mantenimento infine per gli studenti convittori e convittrici del diritto alla convittualizzazione nel 

corso dell’anno è subordinato al loro profitto scolastico che sarà a tal fine periodicamente valutato 

dal competente Consiglio di Classe e Collegio degli Educatori ed al totale rispetto delle regole 

fissate per il corretto svolgersi della vita di comunità. 

 

 

MODALITÀ DELL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO 
 

Il concorso sarà giudicato da una Commissione nominata dal Sindaco di Soverato e sarà composta: 

dal Sindaco di Soverato o da un suo delegato;dal Dirigente del Settore UOT (Dipartimento Turismo 

e Beni Culturali, Istruzione e Cultura) della Regione Calabria o da un suo funzionario delegato;dal 

Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA di Soverato 

 o da un suo delegato. 

La Commissione formerà una apposita graduatoria che sarà pubblicata a titolo provvisorio entro il 

20/07/2020 e in via definitiva –esaminati gli eventuali ricorsi- entro il 09/09/2020. 

mailto:czrh04000q@pec.istruzione.ite
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Per la compilazione della graduatoria la Commissione si atterrà alla tabella di valutazione annessa. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo dell’IPSSEOA di Soverato e all’albo del Comune di 

Soverato. 

 

 

PRECEDENZA 
 

Hanno precedenza assoluta nel conferimento dei posti gli studenti/studentesse che nell’anno 

scolastico 2019/20 hanno goduto a pieno titolo della convittualizzazione/semiconvittualizzazione. 

La precedenza sarà a domanda degli interessati i quali dovranno dimostrare di essere in possesso dei 

requisiti per la riammissione. 

In caso di rinuncia al posto da parte dei vincitori del concorso, il Dirigente Scolastico procederà 

all’assegnazione del posto reso vacante, per scorrimento di graduatoria e sino all’eventuale 

esaurimento della stessa. 

 

POSTI NON COPERTI 

I posti  non coperti per mancanza di vincitori possono: 
 

Essere conferiti, e solo per un anno, a concorrenti il cui reddito familiare (Valore ISEE) non 

sia superiore di € 3000,00 (tremila) a quello previsto dal bando. 
 

 

ONERI FINANZIARI A CARICO DELLE FAMIGLIE 
 

È a carico delle famiglie degli studenti convittori e convittrici   il versamento di un contributo 

mensile di € 100,00, da settembre a giugno ( dieci mensilità). 

E’ a carico delle famiglie degli studenti/studentesse semiconvittori/ttrici il versamento di un  

contributo mensile di € 30,00, da settembre a giugno ( dieci mensilità). 

Il contributo per convittore/ttrice dovrà essere versato ogni mese in anticipo entro e non oltre il 

giorno 10 del mese in questione. 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c/p n.12129888 intestato all’IPSSEOA di Soverato  per il 

funzionamento generale. 

La causale del versamento dovrà essere la seguente: “per convitto IPSSEOA”. 

E’ altresì a carico delle famiglie dei convittori/ttrici di prima iscrizione un deposito cauzionale di  

€ 100.00 ( pari ad una mensilità anticipata) da versare all’atto dell’iscrizione, così come saranno a 

carico delle stesse gli eventuali danni che tutti i convittori/ttrici, semiconvittori/ttrici dovessero 

arrecare ai mobili, attrezzi, etc. 

I suddetti danni, tempestivamente contestati ai responsabili, dovranno essere da questi ultimi, 

risarciti immediatamente e per intero. 

Il mancato versamento per tempo dei contributi di cui trattasi comporterà automaticamente 

l’esclusione dell’inadempiente dal convitto e la perdita del diritto alla convittualizzazione. 

Il contributo integrativo nella misura stabilita dal Consiglio D’Istituto potrebbe subire variazioni  a 

seguito del trasferimento dei fondi erogati dall’Amministrazione Regionale per i servizi abitativi, ai 

sensi della L.Reg.le 27/85. 

 

RICORSI 
 

Eventuali ricorsi, sempre indirizzati al SINDACO DEL COMUNE DI SOVERATO per il tramite 

del Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA di Soverato dovranno essere prodotti entro 15 gg. dalla 

pubblicazione della graduatoria. 

Sui ricorsi, inoltrati all’Istituto IPSSEOA, decide l’Amministrazione Comunale sentita la 

Commissione. 
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TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 PUNTI 

Candidato orfano di entrambi i genitori 20 

Candidato orfano di un genitore 10 

Candidato i cui genitori sono disoccupati 6 

Candidato figlio di invalido di guerra o del lavoro o orfano per servizio 5 

Candidato i cui genitori sono emigrati all’estero 4 

Candidato con un genitore disoccupato 3 

Candidato con un genitore emigrato all’estero 2 

Candidato appartenente a famiglia con figli –per ogni figlio 0.25 

 

 

 

Candidato appartenente a famiglia residente in Comune distante dal Comune di Soverato: 

 PUNTI 

Per distanza tale da non consentire la regolare frequenza delle lezioni 15 

Per distanza oltre i 50 Km. 9 

Per distanza da 49 a 40 Km. 6 

Per distanza da 39 a 30 Km. 3 

Per distanza da 29 e sino a 0 Km.  0 

 

In precedenza i redditi saranno attribuiti 

 PUNTI 

Reddito annuo lordo complessivo fino a  €   2.000,00 12 

Reddito annuo lordo complessivo fino a  €   4.081,00 10 

Reddito annuo lordo complessivo fino a  €   6.388,00 08 

Reddito annuo lordo complessivo fino a  €   8.406,00 06 

Reddito annuo lordo complessivo fino a  €   10.633,00 04 

Reddito annuo lordo complessivo fino a  €   13.000,00 01 

Reddito annuo lordo complessivo fino a  €   18.266,00 0 

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di preferenza. 

Per l’attribuzione dei punti previsti nella presente tabella, dovrà essere presentata a cura 

dell’interessato apposita documentazione della quale dovrà desumersi il possesso dei requisiti. 

 

Soverato lì, __________________ 

 

PER LA PARTE DI COMPETENZA   IL REPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

______________________________                                 ______________________________ 

  



 

 

 

6 

 
Al Dirigente   

IPSSEOA 
Soverato  

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONVITTO/SEMICONVITTO a.s. 202_/202_ 
 
__l__sottoscritt____________________________________________________________ 
 
genitore dell__ student______________________________________________________ 
 
iscritt___ alla classe ________sez._____ residente a ______________________________ 
 
CAP____________ Prov._____ Via _____________________________________________ 
 
Tel.__________________________ cell.____________________  

 
chiede  

 
che __l__ figlio/a__________________________sia ammesso/a nell’elenco/graduatoria  
 
degli aspiranti ad un posto presso il Convitto annesso all’Istituto in qualità di : 
 

Convittore/trice 

Semiconvittore/trice 
(barrare la casella corrispondente)  

il genitore (o chi ne fa le veci)  
______________________________  

Lo studente/ssa 
 
_________________________ 
 
Cod. Fiscale dell__ student_____: _____________________________________________ 
 
 
__l__ sottoscritt__ prende atto del Regolamento del Convitto dell’IPSSEOA 
 di Soverato e si obbliga a versare mensilmente le quote convittuali e le cauzioni; si 
impegna a risarcire per eventuali danni provocati dal/lla figlio/a alle suppellettili, del 
convitto e all’ambiente.  
 

 

______________ li ________________  
         il genitore (o chi ne fa le veci)  
 

              ____________________________________ 
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Al Dirigente 

IPSSEOA 
Soverato  

 
 
OGGETTO:Dichiarazione sostitutiva dei documenti richiesti dal BANDO DI CONCORSO per 

il conferimento di posti per il CONVITTO ANNESSO all’IPSSEOA di Soverato, 
Art. 2 legge 04.01.1968, n. 15 – Art. 13, comma 10, legge 15.05.1977 n. 127 – 
legge 16 giugno 1998, n. 191.  

 
__l__ sottoscritt__ _________________________nat__ a __________________________ 
 
prov._________ il _________________ genitore (o facente le veci di genitore o  
 
l’alunn__stess__ se maggiorenne) di ___________________________________________ 
 
nat__ a_______________________________ prov.___ il___________________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
che __l__ figli__ è:  

  
 a) Cittadin__ italian__;  
  
 b) residente nel Comune di __________________ prov. _____ la cui distanza da  

 
Soverato è di Km ____________________;  

  
 c) nat__ a ________________ prov. _____ il ______________;  
  
 d) stat__ promoss__ alla classe successiva a quella frequentante nell’a.s. 201_-

202_. 
 
__l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, che il proprio nucleo familiare è composto di n. ____ 
persone di cui n. ____ minorenni. 
 
Si allega dichiarazione ISEE reddito 2019(Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) posseduto dall’intero nucleo familiare nell’anno 2019. 
 

 

 

 

_______________________ lì _____________________  
 
 

          il genitore (o chi ne fa le veci) 
 

         ________________________________ 

 


