
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

ALLEGATO “A”

IL BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO NELL'ANNO SCOLASTICO 2007/2008 DI
NUOVI  POSTI  GRATUITI  PER  ALUNNI  CONVITTORI  E  SEMICONVITTORI  PRESSO  I
CONVITTI  NAZIONALI  DI  CAGLIARI  E  SASSARI  DOVRA'  CONTENERE  LE  SEGUENTI
DISPOSIZIONI:

1) I nuovi posti gratuiti per convittore e semi convittore sono conferiti "ad annum" limitatamente

all'anno  scolastico  2007/2008  e,  solo  se  stabilito  con  apposite  deliberazioni  della  Giunta

Regionale anche per gli anni scolastici successivi, potranno essere rinnovati di anno in anno,

fino alla conclusione dell'intero ciclo di studi;

2) - al concorso possono partecipare:

- gli alunni residenti in Sardegna per l'assegnazione di posti gratuiti per convittore;

- gli  alunni  residenti  nella  provincia  in  cui  ha  sede  il  Convitto  Nazionale  prescelto  per

l'assegnazione di posti   gratuiti per semi convittore;

3) -il reddito complessivo del nucleo familiare a cui appartiene l'alunno concorrente deve essere

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

validità, di € 10.632,94;

4) la  Commissione  dovrà  considerare,  ai  fini  dell'ammissione  al  concorso,  la  situazione  dei

candidati che, pur con un valore ISEE superiore al limite indicato, a seguito di improvvisi eventi

sfavorevoli  che hanno colpito la  loro  famiglia,  tuttavia,  nel  corrente anno 2007 versano in

condizioni  di  grave  disagio  socio-economico,  certificato  dai  servizi  sociali  del  Comune  di

residenza. Ove si verifichino tali  situazioni la Commissione potrà assegnare al candidato il

punteggio massimo di punti 35 previsto per i casi di cui alle lettere a) e b) del successivo punto

6;

La Commissione dovrà essere composta dal Rettore del Convitto, da un rappresentante designato

dal Comune sede del Convitto e da un rappresentante dell'Assessorato Regionale della Pubblica

Istruzione;

5) per formare la graduatoria la Commissione attribuirà:

a) punti 35 al candidato orfano di entrambi i genitori con un ISEE inferiore a € 7.974;

b) punti 35 al candidato che, a seguito di sentenza giudiziale, risulti in affidamento ad altro nucleo

familiare il cui valore ISEE sia inferiore a € 7.974;

c) punti  35  al  candidato  che,  pur  con  un  valore  ISEE superiore  a  tale  limite,  a  seguito  di

improvvisi  eventi sfavorevoli,  tuttavia, nel corrente anno 2007, versa in condizioni di grave

disagio socio-economico, certificato dai servizi sociali del Comune di residenza;
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d) punti 30 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 € 7.974;

e) punti 28 al candidato i cui genitori (o il genitore unico) risultano disoccupati o con un valore

ISEE inferiore a € 7.974;

f) punti 25 al candidato appartenente a famiglia in cui uno dei genitori risulta disoccupato mentre

l'altro lavora con una occupazione saltuaria e con un valore ISEE inferiore a € 7.974;

g) punti  23  al  candidato  orfano  di  un  solo  genitore  il  cui  genitore  superstite  svolge  attività

continuativa con un valore ISEE inferiore a € 7.974;

h) punti  21  al  candidato  appartenente  a  famiglia  in  cui  uno  solo  dei  genitori  svolge  attività

continuativa con un valore ISEE inferiore a € 7.974;

i) punti 19 al candidato i cui genitori svolgono entrambi attività lavorativa con un valore ISEE

inferiore a € 7.974;

j) punti 15 al candidato i  cui genitori  (ovvero uno di essi)  svolgono attività lavorativa con un

valore ISEE superiore a € 7.974,00 e fino a € 8.600. In presenza di valori superiori a tale limite

i 15 punti subiranno le seguenti detrazioni:

da €   8.601,00 a €   8.900,00  detrazione di punti 1

da €   8.901,00 a €   9.300,00  detrazione di punti 2 

da €   9.301,00 a €   9.600,00  detrazione di punti 3

da €   9.601,00 a €   9.900,00  detrazione di punti 4

da €   9.901,00 a € 10.200,00  detrazione di punti 5

da € 10.201,00 a € 10.632,94  detrazione di punti 6

A parità di condizione prevale il merito

Promosso con discreto punti   7

Promosso con buono punti   8

Promosso con distinto punti   9

Promosso con ottimo 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 0,25 per ogni fratello a carico,

che non abbia redditi propri.

La Commissione attribuirà, in aggiunta al punteggio conseguito, n. 2 punti al candidato nel cui

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