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Prot. N. 0543               Maddaloni, lì 13.07.2022 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE GRATUITA AI SERVIZI RESIDENZIALI  

A.S. 2022/2023 

 

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi mette a disposizione, per l’Anno Scolastico 2022/2023 un 

servizio educativo residenziale di accoglienza e cura dei giovani dai 13 ai 18 anni a titolo 

gratuito. Possono presentare domanda d’iscrizione, nei limiti dei posti disponibili, gli studenti 

iscritti e frequentanti le Scuole Superiori di secondo grado della Fondazione Villaggio dei 

Ragazzi “Don Salvatore d’Angelo” (Istituto Tecnico Aeronautico, Istituto Tecnico Industriale, 

Liceo Linguistico e Istituto Professionale Alberghiero). 

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate presso 

l’Ufficio di Coordinamento Educativo a partire dalla data di pubblicazione del presente bando 

entro e non oltre il giorno 30 del mese di settembre 2022. 

La Fondazione si propone di stilare un’unica graduatoria dei nuovi richiedenti entro il 02 

ottobre successivamente alla valutazione delle richieste pervenute. 

 

Attività:  
Il servizio assicura il funzionamento nell’arco delle 24h dal lunedì al sabato (dopo le lezioni gli 

allievi sono liberi) per l’intero anno scolastico (come da calendario scolastico regionale). Il 

servizio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela, 

gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo 

dell’autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della 

vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di 

avviamento al lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, 

socializzazione e animazione.  

 

Requisiti di accesso al servizio: 

− Nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore o pari a € 20.000,00; 

− Residenza nella Regione Campania 
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Riserva di posti pari al 30%: 

- Minori già iscritti al servizio nei precedenti anni scolastici che abbiano ottenuto la 

promozione scolastica e che non abbiano presentato richiesta di interruzione del 

servizio; 

- Minori che vivono in contesti socio-economico e culturali poveri;  

- Minori in situazione di vulnerabilità familiari; 

- Minori orfani ed equiparati. 

 

1. Criteri di valutazione: 

a) Condizioni economiche  

Importo modello ISEE Punteggio 

da € 0.00 a € 1000,00 9,5 

da € 1.000,01 a €2.000,00 9 

da € 2.000,01 a €3.000,00 8,5 

da € 3.000,01 a €4.000,00 8 

da € 4.000,01 a €5.000,00 7,5 

da € 5.000,01 a €6.000,00 7 

da € 6.000,01 a € 7.000,00 6,5 

da € 7.000,01 a € 8.000,00 6 

da € 8.000,01 a € 9.000,00 5,5 

da € 9.000,01 a € 10.000,00 5 

da € 10.000,01 a € 11.000,00 4,5 

da € 11.000,01 a € 12.000,00 4 

da € 12.000,01 a € 13.000,00 3,5 

da € 13.000,01 a € 14.000,00 3 

da € 14.000,01 a € 15.000,00 2,5 

da € 15.000,01 a € 16.000,00 2 
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da € 16.000,01 a € 17.000,00 1,5 

da € 17.000,01 a € 18.000,00 1 

da € 18.000,01 a € 20.000,00 0,5 

 

b) Merito Scolastico 

Istituti/Licei Punteggio 

10 5 

9.00-9.99 4 

8.00-8.99 3 

7.00-7.99 2 

6.00-6.99 1 

 

c) Lontananza dalla sede: secondo criteri di maggiore o minore distanza dal 

Comune di Maddaloni. Più precisamente, per gli aspiranti provenienti dai Comuni 

distanti oltre i 40 km dalla sede scolastica la Commissione attribuirà punti 0,5; 

oltre i 100 km punti 1; oltre i 150 km punti 1,5; oltre i 200 km punti 2. 

 

NB: A parità di punteggio prioritariamente sarà valutata la distanza maggiore dal Paese di 

provenienza e in via subordinata verrà data priorità all’allievo più giovane.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

dott. Felicio De Luca 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

• Domanda di partecipazione; 

• Attestazione ISEE relativa ai redditi in corso di validità; 

• Stato di Famiglia* dello studente; 

• Pagella scolastica attestante la promozione alla classe successiva; 

• Certificato di residenza* dello studente; 

* I documenti potranno essere autocertificati 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 

migliore valutazione dei requisiti sopra indicati.  

Pertanto le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate 

presso il Coordinamento Educativo dalla data di pubblicazione del presente avviso entro e non 

oltre il giorno 30 del mese di SETTEMBRE. 

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

dell’iscrizione verranno attentamente valutate dall’Ufficio Coordinamento Area Assistenza che 

decide, previa autorizzazione della Direzione della Fondazione, sull’accoglimento delle 

domande. In caso di richieste in esubero rispetto ai posti disponibili si scorrerà la graduatoria 

con indicazione degli aventi diritto. La pubblicazione della graduatoria provvisoria dei nuovi 

convittori, autorizzata dal Commissario Straordinario, avrà valore di notifica agli interessati 

che, nel caso in cui ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine 

massimo di 15 giorni dalla stessa, trascorsi i quali sarà confermata o pubblicata la graduatoria 

definitiva in caso di accoglimento dei reclami pervenuti. 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo di questa Istituzione per la massima diffusione. 

Gli allievi beneficiari saranno accolti in struttura a partire dal 4 OTTOBRE con riserva di 

accertamento del titolo che ha dato diritto al beneficio. 

 

 


