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A.S. 2020/2021   
  

  

BANDO DI CONCORSO  

  

PER L’AMMISSIONE AL CONVITTO E AL SEMICONVITTO ANNESSI 

ALL’I.I.S. “G.GASPARRINI” DI MELFI.  

RISERVATO AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO “G. 

GASPARRINI” DI MELFI 

E, SUBORDINATAMENTE, A QUELLI DEGLI ALTRI ISTITUTI  

DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DELLA CITTÀ DI  

 

MELFI 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Michele Masciale  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L. n. 39/93 
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ART. 1  

E’ indetto per l’A.S. 2020/2021 un bando di concorso per titoli per l’ammissione ai benefici del  

Convitto e Semiconvitto annesso all’ I.I.S. G.GASPARRINI di Melfi, per n. 35 convittori e n. 50 

semiconvittori/semiconvittrici.  

Il Convitto annesso all’I.I.S “G.GASPARRINI” di Melfi è una struttura residenziale a supporto del diritto allo 

studio, che offre una pluralità di servizi ed attività finalizzati a garantire il diritto/dovere all’istruzione e 

all’educazione e a perseguire l’armonico sviluppo intellettuale e fisico degli studenti ospitati.  

ART. 2  

Possono partecipare gli studenti iscritti all’I.I.S. “G.GASPARRINI” Melfi e, subordinatamente, quelli iscritti 

agli altri Istituti superiori di secondo grado di Melfi.  

  

ART. 3  

I posti sono assegnati con precedenza agli studenti bisognosi e meritevoli residenti in Basilicata e iscritti 

all’ I.I.S. “G. GASPARRINI”  

ART. 4  

I posti eventualmente ancora disponibili vengono assegnati agli studenti nell’ordine che segue:  

- residenti in altra regione e iscritti all’ I.I.S “G. GASPARRINI”  

- residenti in Basilicata e iscritti ad altro Istituto  

- residenti in altra regione e iscritti ad altro Istituto  

- ripetenti (ordinati secondo gli stessi criteri sopra specificati)  

Le domande fuori termine saranno accolte se in possesso dei requisiti richiesti e fino al completamento 

dei posti disponibili sempre secondo l’ordine sopra indicato.  
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Nel caso in cui si verifichi il ritiro dal Convitto di uno o più allievi, si procederà ad attingere dalla 

graduatoria degli aventi diritto e successivamente dalle domande fuori termine, con il pagamento della 

retta a partire dalla data di ingresso.   

ART. 5  

La retta annuale, stabilita dal Consiglio di Istituto, è di Euro 1.200,00 per il regime di convitto e di Euro 

600,00 per il regime di semiconvitto.  

La Regione Basilicata, ai sensi della Legge Regionale n. 21/79, concorre al pagamento della retta 

mediante la concessione di un contributo economico a favore degli studenti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- residenza in un Comune della Basilicata  

- iscrizione all’I.I.S “G. GASPARRINI” e agli Istituti superiori di secondo grado del Comune di Melfi  

- ammissione alla classe successiva  

- sussistenza di condizioni di disagio economico e/o logistico, attestata dal Comune di residenza  

- modello ISEE (valore non superiore al limite fissato dal Piano Regionale Diritto allo Studio)  

Per usufruire di tale contributo regionale è necessario consegnare il certificato rilasciato dal Comune di 

residenza relativo all’A.S. 2020/21 e il modello ISEE 2020 redditi 2019. 

  

La retta annuale a carico delle famiglie è fissata nella seguente misura alle scadenze indicate : 

per i convittori e semiconvittori residenti nella regione Basilicata con attestato del comune di 
residenza: 
a) Acconto 1^rata retta semiconvitto       €  50,00 (da versare al momento dell’iscrizione 31.1.2020); 
b) Acconto 1^rata retta convitto              € 100,00 (da versare al momento dell’iscrizione 31.1.2020); 

c) rata unica convitto                 €  300,00 (da versare in unica soluzione entro il 31.1.2020 oppure: come da 

punto b) € 100,00 al momento dell’iscrizione il 31.1.2020  e il saldo di € 200,00 all’atto dell’accettazione in 

convitto entro il 10.09.2020 ) 

d) rata unica semiconvitto        € 150,00 (da versare in unica soluzione entro il 31.1.2020 oppure: come da 

punto a) € 50,00  al momento dell’iscrizione il 31.1.2020 e il saldo € 100,00 all’atto dell’accettazione in 

semiconvitto entro il 10.09.2020). 
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per i convittori provenienti Regione senza attestato comunale e per quelli fuori Regione 
(Importo totale retta € 1.200,00) 
 a) Acconto 1^ rata       € 100,00 (da versare al momento dell’iscrizione 31.1.2020); 
b) 1° rata                      € 300,00 (da versare all’atto dell’accettazione entro il 10/09/2020); 

c) 2° rata                      € 400,00 (da versare entro il 30/11/2020) 

c) 3° rata                      € 400,00 ( da versare entro il 15/01/2021). 

per i semi - convittori senza attestato comunale e per quelli fuori Regione 
(Importo totale retta € 600,00) 
 a) Acconto 1^rata   € 100,00 (da versare al momento dell’iscrizione 
31.1.2020)                                                    

 

b) nr. 1 rata da  € 100,00 (con scadenza 10/9/2020  

c) nr. 2 rate da € 200 con scadenza  30/11/2020 – 15/01/2021); 

 

Gli allievi residenti fuori regione o ripetenti (eccezionalmente ammessi) o coloro non in possesso dei 

requisiti richiesti, pagheranno l’intera retta prevista.  

DEPOSITO CAUZIONALE: 

TUTTI GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA AL CONVITTO O AL SEMI-CONVITTO, SIA SE  

RESIDENTI IN REGIONE O FUORI REGIONE E SIA SE DOTATI O MENO DI ATTESTATO DEL COMUNE, 

DEVONO VERSARE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE O COMUNQUE ENTRO IL 10.09.2020, UNA CAUZIONE 

PER EVENTUALI DANNI CHE POTREBBERRO CAUSARE ALLE SUPPELLETTILI DEL CONVITTO.  

TALE CAUZIONE SARA’ LORO RIMBORSATA AL TERMINE DELL’ULTIMO ANNO DI FREQUENZA O QUANDO 

CHIEDONO DI RITIRARSI DAL CONVITTO O DAL SEMI-CONVITTO, PREVIA VERIFICA DI NON AVER 

PRODOTTO DANNI.  

 

L’IMPORTO DELLA CAUZIONE, OBBLIGATORIA PER TUTTI I CONVITTORI E SEMI-CONVITTORI/SEMI-

CONVITTRICI, E’ DI  € 100,00  
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Modalità di compilazione dei bollettini per i versamenti:  

 C/C POSTALE n. 1008500728    

INTESTATO A I.I.S “G. GASPARRINI” MELFI – Via L. DA VINCI, SNC– 85025 MELFI ( Potenza ) 

IMPORTO… ………………………...indicare l’importo indicato in tabella  

CAUSALE……………………………..indicare il numero della rata corrispondente  

ESEGUITO DA…………………………….... indicare  il ………. ……   nome      e ……………….. cognome del 

 convittore   o   semiconvittore/semiconvittrice  

ART. 6  

Gli allievi frequentanti l’I.P.S.S.E.O.A. di Melfi iscritti per la seconda volta alla stessa classe, in presenza di 

ulteriori posti disponibili (dopo aver attinto dalla graduatoria degli aventi diritto e quella dei fuori termini) 

potranno usufruire dei benefici convittuali pagando l’intera retta.  

  

ART. 7  

Nel caso l’allievo decida, all’avvio delle attività o prima, di non entrare in Convitto avrà diritto al rimborso 

degli acconti versati utilizzando il modello di richiesta predisposto dall’Istituto.  

In caso, invece, di ritiro dal Convitto nell’anno scolastico in corso, l’importo della retta versata sarà 

rimborsata in proporzione al periodo di permanenza.  

  

ART. 8  

Gli aspiranti all’ammissione al regime del Convitto e del Semiconvitto compileranno e consegneranno al 

protocollo, indirizzata al Dirigente Scolastico, apposita istanza utilizzando lo stampato fornito dalla scuola 

e corredato della ricevuta di versamento, entro la data di scadenza dell’iscrizione scolastica.  

Coloro che intendono avvalersi del contributo regionale dovranno consegnare l’Attestato del comune di 

residenza per l’A.S. 2020/21 di cui all’art. 5 e il modello ISEE 2020 redditi 2019.  
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ART. 9  

Sarà redatta graduatoria nel caso in cui gli aspiranti ai benefici convittuali siano superiori ai posti 

disponibili in Convitto, con successiva comunicazione di ammissione all’interessato. La valutazione dei 

titoli sarà la seguente:  

  

1. PROFITTO SCOLASTICO   

• Licenziati o promossi con la media superiore a 7,5         Punti 8  

• Licenziati o promossi con la media superiore a 7 e fino a 7,5     Punti 6  

• Licenziati o promossi con la media superiore a 6,5 fino a 7       Punti 4  

• Licenziati o promossi con la media sino a 6,5         Punti 3  

• Licenziati con sufficiente o promossi con la media sino a 6         Punti 2  

• Debito formativo                                                                   Punti 1  

  

2. VALUTAZIONE PER DISAGIATA RESIDENZA  

• Da 0 a 50 km                   Punti 2  

• Da 51 a 75 km                   Punti 3  

• Da 76 a 100 km                  Punti 4  

• Da 101 a 125 km                  Punti 5  

• Da 126 a 150 km                   Punti 6  

• Oltre 151 km                     Punti 7  

• Punti aggiuntivi per collegamenti disagiati            Punti 2  

  

3. VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA  

Punti 1 per ogni figlio a carico fino ad un massimo di punti 9  

  

4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE  

Da 0 a      3.000 euro                Punti 7  

Da 3.001 a     6.000 euro                Punti 6  
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Da 6.001 a     8.500 euro                Punti 5  

Da 8.501 a     11.000 euro                Punti 4  

Da 11.001 a    13.000 euro                Punti 3  

Da 13.001 a    15.000 euro                Punti 1  

  

5. VALUTAZIONE PERMANENZA IN CONVITTO ANNI PRECEDENTI  

Ulteriori punti per convittori e convittrici già frequentanti negli anni precedenti  

Per ogni anno di permanenza                 Punti 0.5  

  

ART. 10  

Sarà redatta e pubblicata sul sito dell’Istituto entro 30 gg la graduatoria di coloro che hanno presentato 

domanda entro i termini dell’iscrizione scolastica.  

Ulteriore graduatoria sarà redatta e pubblicata entro il 30 giugno per coloro che hanno presentato 

domanda fuori termine ma comunque entro il termine del 15 giugno 2020.   

Per coloro, invece, che presenteranno richiesta di ammissione oltre quest’ultimo termine sarà redatta e 

pubblicata ultima graduatoria entro il 10 settembre e l’inserimento avverrà in ordine cronologico di 

arrivo al protocollo, sempre tenendo presente l’ordine di precedenza di cui all’art. 4.  

Per questi ultimi il versamento sarà effettuato al momento dell’eventuale ammissione in Convitto.  

E’ ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 gg dalla pubblicazione della graduatoria.  

A settembre sarà pubblicato sul sito dell’Istituto l’avviso di avvio delle attività convittuali con elenco degli 

ammessi.    

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      prof. Michele Masciale  

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/93 
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