
                                                  

 

 

Convitto Nazionale ‘Canopoleno’ 
Via Luna e Sole 44. Tel  079293287 – 079293863 

SASSARI 
 

 

Prot. n°7797                                                                              Sassari, 10.10.2014 
 

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI POSTI DI STUDIO PER 

SEMICONVITTORI E SEMICONVITTRICI DA GODERSI PRESSO IL 

CONVITTO NAZIONALE “CANOPOLENO” DI SASSARI  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
Finanziati dalla Regione Sardegna 

 

VISTO  Il D.P.R. 20.11.1972, n° 1119 ; 

VISTA    La Legge Regionale 13.12.1985, n° 33 

VISTA  La nota del M.P.I. n° 994 del 28.05.1996 ; 

VISTA  La  Delibera  della Giunta Regionale della Sardegna n° 35/15 del 12.09.2014; 

  

                                                       DECRETA 

 

ART. 1 

 

E’ bandito un concorso per titoli per il conferimento di n° 20 (venti) posti di studio per 

semiconvittori e semiconvittrici presso il Convitto Nazionale “Canopoleno” di Sassari, finanziati 

dalla Regione Sardegna,  per l’anno scolastico 2014/2015. I posti di studio conferiti per l’anno 

scolastico 2014/2015 potranno essere rinnovati di anno in anno, fino alla conclusione dell’intero 

ciclo di studi della scuola dell’obbligo solo se verrà stabilita con apposite deliberazioni della 

Giunta Regionale l’assunzione della spesa a carico della Regione Sardegna, anche per gli anni 

scolastici successivi . 

 

ART. 2 

 

Al concorso possono partecipare gli alunni di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti :  

 

a) Alunni iscritti e frequentanti le classi di scuola dell’obbligo presso il Convitto  

Nazionale “Canopoleno “ di Sassari. (primaria, secondaria di 1° grado, biennio del 

liceo) ; 

 

b) Alunni iscritti ad altra  scuola  per l’anno scolastico 2014/2015  e che intendono 

trasferirsi al Convitto Nazionale “Canopoleno” ma solo per le seguenti classi: 

 

    -  Scuola Primaria, disponibilità posti : 1 posto nella classe 2 – 1 posto nella classe III 

                                                                                           

   -  Scuola sec. 1° grado, disponibilità posti : 1 nella classe II – 1 posto nella classe III       

 

   -  Liceo  disponibilità posti : 1 biennio – 2 biennio        

 

c) Alunni che siano residenti nella Provincia di Sassari ; 
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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 o mediante consegna 

a mano entro le ore 14 del 27.10.2014 .  Nella  busta  deve  essere  riportata  la dicitura “ 

Concorso R.A.S. posti di studio anno scolastico 2014/2015 “  

Qualora partecipino al presente concorso più alunni   appartenenti allo stesso nucleo familiare, il 

genitore o chi ne fa le veci, dovrà dichiarare in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti 

e a quale di essi desideri che venga data la preferenza ai fini dell’eventuale conferimento del 

beneficio. 

 

 

ART. 4 

 

DOCUMENTI  DA  ALLEGARE  ALLA  DOMANDA  

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice :  

a) Attestato di iscrizione e frequenza per l’anno in corso e attestato di promozione con 

giudizio relativo all’anno precedente,  rilasciato dall’Istituto scolastico frequentato 

qualora non si tratti del Convitto Nazionale Canopoleno  ; 

b) Certificato medico rilasciato dall’Ufficiale Sanitario , attestante che l’aspirante al      

beneficio è idoneo alla permanenza in comunità semiconvittuale; 

c) Autocertificazione secondo il modelli allegati . ( A; B; C; D. ) 

 

Per essere ammessi al Concorso, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare a cui 

appartiene l’alunno concorrente  ( reddito riferito al 2013 – Denuncia redditi 2014 )  deve 

essere pari o inferiore al valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in 

corso di validità, di € 20.000,00.  

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.  
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ART. 5 

 

 

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 allegate al presente Bando. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                      (f.to Prof.ssa Giovanna A. Contini ) 
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 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DELLA 

FAMIGLIA DELL’ASPIRANTE AL BENEFICIO 

 
Per formare la graduatoria la Commissione attribuirà : 

 

a) punti 35 al candidato orfano di entrambi i genitori; 

b) punti 34 al candidato che, a seguito di sentenza giudiziale, risulti in affidamento ad 

altro nucleo familiare; 

c) punti 32 al candidato che, pur con un valore ISEE superiore a € 20.000,00, a seguito di 

improvvisi eventi sfavorevoli nel corrente anno 2014, versa in condizioni di grave 

disagio socio-economico, certificato dai servizi sociali del Comune di residenza ; 

d) punti 31 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulta 

disoccupato o  con un reddito derivante da lavoro saltuario e comunque con un valore 

ISEE inferiore a € 20.000,00; 

e) punti 30 al candidato i cui genitori (o il genitore unico) risultano disoccupati ; 

f) punti 28 al candidato appartenente a famiglia in cui uno dei genitori risulta 

disoccupato mentre l’altro lavora con un’occupazione saltuaria e con un valore ISEE 

inferiore a € 20.000,00; 

g) punti 25 al candidato orfano di un solo genitore il cui genitore superstite svolge 

attività continuativa con un valore ISEE inferiore a € 20.000,00; 

h) punti 21 al candidato appartenente a famiglia in cui un solo genitore svolge attività 

lavorativa continuativa con un valore ISEE pari o inferiore a € 20.000; 

i) punti 19 al candidato appartenente a famiglia in cui entrambi genitori svolgono attività 

lavorativa continuativa con un valore ISEE pari o inferiore a € 20.000.  

 

 

A parità di condizione prevale il merito, 

 

Promosso con  discreto ( 7 )            punti    7 

Promosso con   buono   ( 8 )            punti    8 

Promosso con   distinto ( 9 )            punti    9 

Promosso con   ottimo   ( 10 )          punti  10 

 

La Commissione detrarrà punti 2 al candidato che abbia un fratello che sia beneficiario di 

posto gratuito o semigratuito a carico dello Stato o di altro Ente,  punti 4 per due fratelli,  

punti 6 per tre o più fratelli. 

 

La Commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio, punti 1  per ogni altro fratello a 

carico, che non abbia redditi propri.  
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La Commissione attribuirà in aggiunta al punteggio conseguito n° 5 punti al candidato nel cui 

nucleo familiare risulti presente un portatore di handicap certificato dalla competente ASL 

 

Precedenza : 
A parità di punteggio complessivo tra i candidati in coda alla graduatoria degli idonei, si darà 

la precedenza al concorrente il cui nucleo familiare abbia il minor valore di ISEE. 
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AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        DEL CONVITTO NAZIONALE “CANOPOLENO” 

S A S S A R I 

 

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 bandito dal Convitto 

Nazionale “Canopoleno “ di Sassari per l’anno scolastico 2014/15. 

Il/La proprio/a figlio/a iscritto/a e frequentante  la classe ____________ nella Scuola 

___________________________________________________________________________ 

 

     Il /La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso. 

 

Allega alla presente i seguenti documenti :  

 

1. Attestato scolastico (se lo studente non è iscritto al Convitto Nazionale 

“Canopoleno”);  

2. Certificato medico rilasciato dall’Ufficiale Sanitario, attestante che l’aspirante al  

beneficio è idoneo alla permanenza al semiconvitto;  

3. Autocertificazione ( Mod. A; B; C; D. ); 

4. Copia documento di riconoscimento del genitore richiedente in corso di validità; 

5. Copia Modello ISEE in corso di validità; 

6. Eventuale certificazione ASL attestante situazioni di handicap (copia conforme 

riconoscimento L. 104/92 art 3 co. 3); 

7. Eventuale certificazione rilasciata dai Servizi Sociali del Comune di residenza. 

Sassari  ____________________ 

                                                                                     _________________________________ 

                                                                                                             ( firma) 
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( Mod. A ) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 

_Il_   sottoscritt_ ________________________, nat_ a__________________ 

Il ___/___/_____, in possesso del documento di riconoscimento ___________ 

n° _____________________, rilasciato da ____________________________, 

che si allega in fotocopia, genitore /tutore di ___________________________ 

nat_ a ________________________________ il ___/____/_____, consapevole  

delle  conseguenze  penali  a  cui  può  andare incontro in caso di dichiarazioni  

false, sotto la propria responsabilità  

 

D I C H I A R A  

 

1. Che il minore_____________________________,candidato  al  posto  di 

studio con finanziamento R.A.S.  in qualità  di  semiconvittore  è  nelle  

condizioni  di orfano  di entrambi i genitori; 

2. Che il minore_____________________________, candidato  al  posto  di 

studio  in qualità di semiconvittore è nelle condizioni di orfano di uno dei 

genitori ; 

3. Che il minore _____________________________, candidato al posto di 

studio con finanziamento R.A.S.in qualità di semiconvittore risulta in  

affidamento ad altro nucleo familiare in seguito a sentenza giudiziale; 

4. Che il nucleo familiare è composto come segue :  

 

Cognome e Nome Luogo-Data 

di nascita 

Comune di 

Residenza 

Rapporto 

di 

Parentela 

Eventuale 

Situazione 

di Handicap 

     

     

     

     

     
Sassari, ____________________ 
 

                                  (firma leggibile del genitore esercente la potestà genitoriale  o del tutore) 

                                     ____________________________________  
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( Mod. B ) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 

_Il_   sottoscritt_ ________________________, nat_ a__________________ 

Il ___/___/_____, in possesso del documento di riconoscimento ___________ 

n° _____________________, rilasciato da ____________________________, 

che si allega in fotocopia, genitore /tutore di ___________________________ 

nat_ a ________________________________ il ___/____/_____, consapevole  

delle  conseguenze  penali  a  cui  può  andare incontro in caso di dichiarazioni  

false, sotto la propria responsabilità  

D I C H I A R A  

5.Che per l’anno scolastico   2014/2015, i seguenti figli usufruiscono già di  

    borsa  di studio  di   Semiconvitto (RAS o INPDAP) 

COGNOME NOME ENTE EROGANTE 

   

   

   

   

6. che l’altro genitore _______________________________ nato il 

____/____/______a___________________________  

 

Codice fiscale  _________________________________  

 è : ( barrare la voce che interessa) 

 

 Coniuge convivente 

 Coniuge separato o divorziato  

 Nucleo monoparentale  

 Partner in coppia di fatto                                                       

Sassari, ____________________ 
 

                                  (firma leggibile del genitore esercente la potestà genitoriale  o del tutore 

 

___________________________________                    
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( Mod. C) 

 

                          
  

Il  sottoscritto ______________________________nato a _______________   

il __________ 

Genitore di : 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Facendo seguito alle domande di ammissione al Concorso per il conferimento di 

posti di studio con finanziamento R.A.S. per semiconvittori e semiconvittrici 

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

2014/2015 per i succitati figli, chiede che venga data la precedenza ai fini 

dell’eventuale conferimento del beneficio di cui trattasi, al figlio/a : 

 

________________________________________________________________ 

 

 

                                                                        

Sassari, ____________________ 
 

                                 (firma leggibile del genitore esercente la potestà genitoriale  o del tutore) 

 

                                        ____________________________________                    
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( Mod. D ) 

Condizioni socio-economiche della famiglia dell’aspirante 
(barrare la lettera che interessa) 

 
Il sottoscritto __________________________ genitore/tutore  dell’alunno 

___________, sotto la propria responsabilità dichiara che : 

 
a) il candidato è orfano di entrambi i genitori; 

 

b) il candidato, a seguito di sentenza giudiziale, risulta in affidamento ad altro nucleo 

familiare; 

 

c) la famiglia del candidato, pur con un valore ISEE superiore a € 20.000,00, a seguito di 

improvvisi eventi sfavorevoli nel corrente anno 2014, versa in condizioni di grave 

disagio socio- economico, certificato dai servizi sociali del Comune di residenza;  

                                                                                       

d) il candidato è orfano di un genitore e il genitore superstite risulta disoccupato o con 

un reddito derivante da lavoro saltuario e comunque con un valore ISEE inferiore a € 

20.000,00; 

 

e) il candidato appartiene a famiglia in cui  entrambi i genitori 

           (o genitore unico) risultano disoccupati; 

 

f)  il candidato appartiene a famiglia in cui uno dei genitori risulta disoccupato mentre 

l’altro lavora con un’occupazione saltuaria e con un valore ISEE inferiore a 20.000,00 

€; 

 

g) il candidato, orfano di un solo genitore, ha il genitore superstite che svolge attività 

continuativa con un valore ISEE inferiore a € 20.000,00; 

 

h) il candidato appartiene a famiglia in cui un solo genitore svolge attività lavorativa 

continuativa con un valore ISEE pari o inferiore a € 20.000,00; 

 

i) il candidato appartiene a famiglia in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa 

continuativa con un valore ISEE pari o inferiore a € 20.000,00. 
 

I dati personali esposti nella presente dichiarazione dovranno essere utilizzati 

esclusivamente per le operazioni concorsuali cui si riferisce. 

Sassari_______________ 

 

                                    firma leggibile del genitore esercente la potestà genitoriale o del tutore 

                                  __________________________________________________________                                


