Comune di Avellino
III Settore
Servizio Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
AMMISSIONE ALLA FREQUENZA GRATUITA
PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE “P. COLLETTA”
PER N° 2 ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2017/18
IL DIRIGENTE
In esecuzione del Regolamento per le ammissioni gratuite presso il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino, approvato con
Delibera di C.C.n° 66/2007;
In esecuzione della determina dirigenziale n° 2149 del 03/08/2017, con la quale è stato approvato il presente bando
RENDE NOTO
che, per l’anno scolastico 2017/18, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative all’ammissione gratuita presso il Convitto
Nazionale “P. Colletta”.
ART. 1 POSTI DISPONIBILI
Il Comune di Avellino conferisce un numero complessivo di 2
(due) posti gratuiti di studio per i seguenti cicli scolastici:
 Scuola Primaria (elementare)
 Scuola Secondaria di I Grado ( media)
 Scuola Secondaria di II Grado ( per la durata dell’obbligo
d’istruzione e, comunque, per alunni che non abbiano
supera il 16° anno di età)
ART. 2 REQUISITI
Possono inoltrare richiesta i genitori (o chi ne fa le veci) di
alunni, che:
1. abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Avellino;
2. che siano iscritti presso l’istituzione scolastica interessata.
3. versano in disagiate condizioni economiche, il cui reddito
risultante dal vigente Mod Isee in corso di validità non superi
€ 8.660,98;
4. nell’anno solare in corso non superino il sedicesimo anno di
età;
ART. 3 GRADUATORIA
Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili verrà
stilata apposita graduatoria sulla base del seguente ordine di
priorità:
a) minor reddito rilevato dal vigente Mod. ISEE in corso di
validità;
b) figli di genitori disoccupati, nubili, celibi o vedovi;
c) figli di genitori disoccupati, divorziati o legalmente separati;
d) figli di genitori entrambi disoccupati;
e) figli di genitori di cui uno con lavoro fisso, l’altro con
occupazione saltuaria, occasionale o disoccupato;
f) figli e/o componenti il nucleo familiare diversamente abili e
bisognosi di assistenza.
L’ordine di precedenza, a parità delle suddette condizioni, sarà
determinato da:
maggior numero di figli in età prescolare o scolare.
L’ammissione alla frequenza gratuita sarà comunicata al
richiedente e alla Segreteria del Convitto Nazionale.
ART. 4 MODULISTICA
La seguente modulistica è reperibile presso il sito internet
dell’Ente (www.comune.avellino.it) e deve essere, a pena di
esclusione, debitamente compilata e firmata, in carattere
leggibile, dal genitore richiedente o dal tutore:
 MODELLO A)
 DICHIARAZIONE sostitutiva dell’atto di notorieta’ (ai
sensi dell’art. 47 DPR n° 445/2000) segnando le caselle
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interessate e compilandone la parte corrispondente se necessario
(ad esempio in caso di Isee pari a zero)
Alla predetta modulistica dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
1) Vigente Modello I.S.E.E. in corso di validità, la cui
soglia economica non superi € 8.660,98;
2) Eventuale certificato di disoccupazione dei coniugi;
3) Eventuali certificati rilasciati da struttura pubblica
attestante la condizione di diversamente abile di uno o più
componenti il nucleo familiare, bisognosi di assistenza;
4) copia di un valido documento di riconoscimento di chi
produce l’istanza.
Art. 5 ESCLUSIONI
L’Amministrazione dispone l’esclusione per:

difetto dei requisiti prescritti all’art.2;

mancanza della modulistica di cui all’art. 4;

mancata firma del richiedente;

inosservanza degli allegati necessari, di cui all’art. 4;

istanza pervenute oltre il termine di scadenza;

istanza presentate da entrambi i genitori a favore dello
stesso figlio/a;

reddito superiore a € 8.660,98 (Modello ISEE).
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE
La modulistica, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà
essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Avellino
a
mano
o
a
mezzo
PEC
(ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it) entro e non oltre 20
gg consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Eventuali domande presentate dopo tale data non saranno accolte.
ART. 7 PERDURARE DEL BENEFICIO
Gli alunni beneficiari dei posti gratuiti godranno di tale beneficio
per tutta la durata dell’obbligo d’istruzione (e comunque fino al
compimento del 16° anno di età), previa consegna della domanda
di riammissione, da presentare entro e non oltre il 30 giugno di
ogni anno, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Avellino, corredata dai seguenti allegati per l’accertamento:
 del perdurare dello stato di disagio economico, attraverso il
Mod. ISEE;
 della promozione alla classe successiva, mediante copia della
scheda di valutazione rilasciata dalla scuola.
In caso di dichiarazione o di certificazioni mendaci i beneficiari
perderanno ogni diritto e saranno obbligati al rimborso delle
somme anticipate dal Comune, con ogni conseguenza di legge.
Il Dirigente
dott. Gianluigi Marotta

