
 

 

 

 

 

CITTA’ DI SOVERATO 
CALABRIA 

  

                        Settore   I° - contenzioso – scolastico-culturale  
 

 
 

 

Determina n.  213    del 13/09/2022  
  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE G R A D U A T O R I A D E F I N I T I V A 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 2022/2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

PREMESSO che 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’I.P.S.S.E.O.A. di Soverato 

 approvato dal Consiglio d’Istituto, con verbale n.  del 29/09/2015; 

VISTA la determina n   45 del 07/03/2022  nomina componenti commissione per 

la valutazione per il conferimento di posti gratuiti di studio per il convittori 

,convittrici semiconvittori e semiconvittrici da godersi presso il convitto annesso 

all’I.P.S.S.E.O.A. Soverato anno scolastico 2022/2023 

 

 

 



 

 

VISTA la determina n 36  del 23/02/2022 con la quale si è proceduto alla 

pubblicazione del bando di concorso  per il  conferimento di n. 60 posti 

semigratuiti di Convittore, di n. 40 posti semigratuiti di Convittrici e di n. 

20posti semigratuiti di Semiconvittore/Semiconvittrice da assegnarsi presso il 

Convitto Annesso al locale Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e 

dell’Ospitalità Alberghiera di Soverato; 

VISTO il verbale redatto dalla commissione all’upo convocata per il giorno 12 del       

mese di settembre 2022 allegato alla presente determina quale atto integrante e 

sostanziale  del presente, con il quale si è proceduto all’approvazione della    

graduatoria definitiva  . 

  VISTO lo statuto  comunale  vigente  

  VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
 

1. Per come espresso in premessa, di approvare l’allegato verbale con la 

     grduatoria definitiva per il conferimento di n. 60 posti s e m i gratuiti 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 

     di Soverato per l’anno scolastico 2022/2023 redatto dalla commissione in data  

     12/09/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto  

2. Di stabilire che la suddetta graduatoria definitiva sara’ pubblicata all’albo 

      pretorio per 15 giorni consecutivi e avrà valore di notifica agli interessati ; 

   3.  Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria,  

       Al Preside dell'I. P.S. S.E.O.A. 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to - Paola Grande - 


