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L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

la normativa in oggetto autorizza la Regione ad erogare ai Comuni di Cagliari e di Sassari 

finanziamenti per l’assegnazione di posti gratuiti di studio per convittori/convittrici e 

semiconvittori/semiconvittrici rispettivamente presso i Convitti Nazionali “Vittorio Emanuele” di 

Cagliari e “Canopoleno” di Sassari. 

L’Assessore ricorda che i convittori/convittrici sono studenti e studentesse iscritti/e alle scuole 

interne all’istituto oppure esterne al medesimo, ai quali viene offerto vitto e alloggio e la possibilità 

di utilizzare una serie di spazi comuni per attività extracurriculari al fine di evitare le problematiche 

connesse al rientro quotidiano nella propria abitazione. 

I semiconvittori/semiconvittrici sono studenti e studentesse che frequentano esclusivamente le 

scuole interne all’istituto e sono coinvolti in attività che hanno inizio dopo la fine delle lezioni 

ordinarie, proseguono con il pranzo, con gli impegni ludico-ricreativi e con quelli didattici. La loro 

presenza giornaliera nell’istituto termina con la conclusione delle suddette attività. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 i Rettori dei Convitti Nazionali di Cagliari e Sassari hanno 

comunicato il numero dei posti disponibili cosi come riportato nella seguente tabella: 

Anno Scolastico 2017/2018 

  
"Vittorio Emanuele" di 

Cagliari 
"Canopoleno" di 

Sassari 
Totali 

Rinnovi Semiconvittori/Semiconvittrici 23 82 105 

Nuovi semiconvittori/SemiConvittrici 2 19 21 

Totale semiconvittori/Semiconvittrici 25 101 126 

Rinnovi Convittori/Convittrici 22 3 25 

Nuovi Convittori/Convittrici 1 0 1 

Totale Convittori/Convittrici 23 3 26 

Totale complessivo 48 104 152 



 

 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per l’anno 

scolastico 2017/2018 propone: 

‒ di confermare l’entità del corrispettivo da attribuire ai Convitti per la frequenza di posti gratuiti 

di studio per alunno nel modo seguente: 

a) euro 1.141,75 per semiconvittore/semiconvittrice; 

b) euro 3.000 per convittore/convittrice; 

‒ di richiamare integralmente le “Direttive regionali per la redazione del bando di concorso per il 

conferimento di posti gratuiti per alunni convittori e semiconvittori presso i convitti nazionali di 

Cagliari e di Sassari” allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 56/26 del 18 ottobre 

2016, alle quali i Rettori dei Convitti dovranno attenersi nel redigere i bandi di concorso. 

L'ammontare delle somme spettanti ai Comuni di Cagliari e Sassari per il conferimento dei posti 

gratuiti presso i rispettivi Convitti Nazionali è, pertanto, così determinato: 

  Cagliari Sassari 

n. Convittori/Convittrici 23 3 

Corrispettivo per posto gratuito 
(euro) 

3.000 3.000 

Importo complessivo per 
convittori/convittrici 

69.000 9.000 

n. Semiconvittori/Semiconvittrici 25 101 

Corrispettivo per posto gratuito 
(euro) 

1.141,75 1.141,75 

Importo complessivo per 
Semiconvittori/Semiconvittrici 
(euro) 

28.543,75 115.316,75 

Totale complessivo (euro) 97.543,75 124.316,75 

La somma complessiva di euro 221.860,50 farà carico sul Cap. SC02.0068 del Bilancio Regionale 

per l'esercizio finanziario 2017. 

Le eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti potranno essere utilizzate dai singoli 

convitti, per l'assegnazione di ulteriori posti gratuiti di studio nell'anno scolastico 2017/2018. 

Le somme sopra riportate saranno erogate ai Comuni di Cagliari e Sassari ed i medesimi Comuni 

dovranno accertare la regolarità della gestione da parte dei Convitti. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della 



 

 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale della Pubblica Istruzione 

‒ di approvare la ripartizione dello stanziamento in favore dei Comuni di Cagliari e di Sassari per 

l’assegnazione di posti gratuiti di studio per convittori/convittrici e semiconvittori/semiconvittrici 

presso i Convitti Nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari per l'anno 

scolastico 2017/2018, così come risultante dalla tabella seguente:  

  Cagliari Sassari 

n. Convittori/Convittrici 23 3 

Corrispettivo per posto gratuito 
(euro) 

3.000 3.000 

Importo complessivo per 
convittori/convittrici 

69.000 9.000 

n. Semiconvittori/Semiconvittrici 25 101 

Corrispettivo per posto gratuito 
(euro) 

1.141,75 1.141,75 

Importo complessivo per 
Semiconvittori/Semiconvittrici 
(euro) 

28.543,75 115.316,75 

Totale complessivo (euro) 97.543,75 124.316,75 

‒ di richiamare integralmente le “Direttive regionali per la redazione del bando di concorso per il 

conferimento di posti gratuiti per alunni convittori e semiconvittori presso i convitti nazionali di 

Cagliari e di Sassari” allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 56/26 del 18 ottobre 

2016, alle quali i Rettori dei Convitti dovranno attenersi nel redigere i bandi di concorso;  

‒ di imputare la spesa di euro 221.860,50 sul Cap. SC02.0068 del Bilancio regionale, Esercizio 

Finanziario 2017. 

 

 

 


