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Criteri per l'ammissione gratuita al Convitto

2018t2019

Possono fare domanda d'iscrizione in qualità di convittori, nei limiti dei posti resisi liberi
successivamente alla valutazione della sussistenza dei benefici degli allievi riservisti, solo gli
alunni che siano:

: in recola con l'iscrizione e/o rette degli anni precedenti e frequentanti le scuole superiori
tnterne;

o regolari neÌ corso di studio;

o con indicatore ISEE inferiore o pari ad € 9.000,00 (attestazione ISEE ordinario dei genitori
dell'allievo);

o residenti nella Regione Campania.

Riserva di postii

Alunni già iscritti al Convitto nel precedente anno scolastico che abbiano ottenuto la promozione
scolastica.

NB. La riserva del posto è subordinata ai risultati scolastici del convitto.re che chiede Ia
riammissione e alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. residenza nella Regione Campania;

2. essere regolarmente iscritti per I'anno scolastico in corso;

3. l'aver conseguito regolare promozione;

4. essere in possesso di valore ISEE pari o inferiore a 9.000,00 euro.
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Punteggi:

E I e m enti c a r atteri z z anti e qu alift c anti I a fu nz i o n e s o c ial e dell' I s tituto :

1. Minori appartenenti a famiglie che versino in stato di indigenza economica e non
siano in grado di far fronte alle spese quotidiane e che per vari motivi:

o di salute,

o di custodia cautelare in carcere o di detenzione domiciliare,

o di separazione con atto omologato dal tribunale

(adeguatamente documentati) si trovino in stato di disoccupazione o inabilità
lavorativa.

2. Minori le cui famiglie versino in stato di difficoltà educative e/o genitoriali con
reddito annuo inferiore al minimo vitale e non riescono a prendersi cura dei figli
(seguiti o direttamente segnalati dall'Ufficio Politiche Sociali adeguatamente
documentato).

3. Orfani il cui genitore superstite abbia un reddito annuo inferiore al minimo vitale.

Punteggio t,S.

Merito Scolastico

Promozione scolastica all'anno successivo (pagella da allegare in fotocopia):

lstituti/Licei Punteggio

t0 5

9.00-9.99 4

8.00-8.99 3

7.00-7.99 2

6.00-6.99
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PRECEDENZE:

1,. assoluta agli alunni già iscritti al Convitto;

Z. a parità di punteggio prioritariamente sarà valutata la distanza magglore dal Paese

di provenie nza e iivia subordinata verrà data priorità all'allievo più giovane'

SERVIZIO OFFERTO:

o esenzione dalle tasse d'iscrizione e di frequenza scolastica;

o fornitura di cancelleria e testi scolastici;

o assistenza residenziale dal lunedì al venerdì per f intero anno scolastico

(come da calendario scolastico regionale)'

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

o Modulo compilato ritirato presso l'ufficio Coordinamento Area Assistenziale;

o Attestazione ISEE dei genitori/tutori dello studente, relativa ai redditi in corso di validità,

di valore pari o inferiore a € 9'000,00;
. Stato di Famiglia* dello studente;

. Pagella scotastica attestante la promozione alla classe successiva;

. Certificato di residenza* dello studente;
* I documenti potranno 

"rrurc 
outr"urtificati come da art- 47 del D'P'R' 28/12/2000' n' 445

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta ad integrazione di quella presentata per una

miglìore valutazione dei requisiti sopra indicati'

Le domande, complete di tutta la documentazione chiesta, devono essere presentate presso l'Ufficio

Assistenza 
"rt 

o à non oltre il giorno 06 Settembre di ogni anno scolastico'

N.B. ?articolari situazioni segnalate dalla famiglia e debitamente documentate al momento

dell,iscrizione veffanno attentamente valutate da['Ufficio Coordinamento Area Assistenza che

decide in via definitiva, previa autonzzazione della Direzione della Fondazione, sull'accoglimento

delle domande. In .rro ài richieste in esubero rispetto ai posti disponibili verrà predisposta

d,ufficio una graduatoria con indicazione degli avànti diritto. In caso di rinuncia si scorrerà la

graduatoria.
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