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BANDO DI CONCORSO PER SOLI TITOLI PER L’AMMISSIONE AL CONVITTO ANNESSO 
a.s.2021/2022 

(Delibera C. I. nr. 28 del 30 /06/2021) 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

- Visto il D.P.R. 5 Maggio 1969 n. 1357, istitutivo dell’I.P.E.O.A. “E. Mattei” di Vieste; 

- Visto il D.P.R. 30 Settembre 1972 n. 1270, istitutivo del Convitto annesso; 
 

B A N D I S C E 

un concorso per soli titoli per l’attribuzione di: 

 n. 120 posti nel Convitto a tempo pieno (per h. 24 al giorno)maschile; 

 n. 45 posti nel Convitto a tempo pieno (per h. 24 al giorno)femminile; 

  n. 20  posti nel Convitto a tempo parziale, maschile e femminile; 

 

 Il Bando di Concorso è disciplinato dalle disposizioni che seguono: 

Art. 1 - DOMANDA DI ISCRIZIONE E REQUISITI 

La domanda  di ammissione al Convitto/Semi Convitto è presentata  contestualmente all’iscrizione all’IPEOA” E. 

Mattei di Vieste”  

Possono presentare domanda di ammissione per la prima volta al Convitto gli alunni che   siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

A – CONVITTO a tempo pieno 

1) residenza in Comune diverso da Vieste; 

2) Diploma di Licenza Media (per gli allievi classi I); 

3) data di nascita non anteriore al 2006, per gli iscritti al I anno. 
 

B – CONVITTO a tempo parziale (semiconvitto) 

1) Diploma di Licenza Media  

2) data di nascita non anteriore al 2006, per gli iscritti al I anno. 

 
Per i nuovi aspiranti che debbano frequentare classi successive alla I  il limite di età è  elevato di un ulteriore anno  

per classe. 
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2  

L’alunno è considerato iscritto regolarmente solo se ha presentato entro il 20 agosto per le classi I, entro il 31 Luglio 

per le altre classi o fino all’esaurimento dei posti: 

 la domanda di iscrizione all’IPEOA per l’a.s. 2021/2022 

 la documentazione  richiesta 
 

Art. 2 - RISERVE DI POSTI 

 

Gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021  hanno frequentato il Convitto in qualità di alunni di classi non 

terminali  hanno diritto alla riconferma nel posto assegnato, fino  al conseguimento del titolo di studio a condizione 

che: 
 

 

1. abbiano presentato, domanda di riconferma contestualmente all’iscrizione all’Istituto corredata dall’attestazione del 

versamento tasse scolastiche; 

2. conseguano la promozione alla classe successiva a quella attualmente frequentata; 

3. non abbiano abbandonato o rinunciato al Convitto nel corrente anno scolastico o in quelli precedenti senza giustificato 

motivo; 

4. abbiano  ottenuto, in base alla condotta, parere favorevole alla riconferma  da parte  del personale   educativo riunito 

in seduta collegiale al termine degli scrutini. 
 
 

Art.3 - GRADUATORIE dei nuovi aspiranti 
 

Entro il 31 luglio , il Dirigente Scolastico, sulla base dell’ordine di arrivo delle domande e della disponibilità dei 

posti comunica alle famiglie l’accoglimento delle domande. 

Copia della graduatoria è pubblicata sul sito dell’Istituto 
 

Art.5 - Servizi RETTE ECAUZIONI 
 

Tutti   gli  alunni   ammessi  al   Convitto   sono  tenuti a versare la retta annuale e la cauzione secondo gli importi e  

le scadenze seguenti: 
 

 Semiconvitto 

(Sino alle ore 18,00) 

Convitto a tempo 

pieno 

Scadenza 

Pre - retta __________________ € 350,00 31  Luglio(riconfermati) 

20  Agosto(nuovi iscritti) 

I rata € 125,00 € 350,00 10 settembre 

II rata € 125,00 € 350,00 10 novembre 

III rata € 125,00 € 350,00 10  gennaio 

IV rata € 125,00 € 300,00 10 aprile 

     Totale € 500,00 € 1.700,00 ===== 

Cauzione _____________-------- € 100,00  10 settembre 
  (solo nuovi iscritti) 

 

Nel caso di ingresso tardivo in Convitto/Semi Convitto, è dovuta sempre la pre-retta per intero,  mentre  viene 

praticato uno sconto di € 160,00  (centosessanta) per  il Convitto o di € 75,00  (settantacinque) per il Semi Convitto, 

per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni, di mancata fruizione dei servizi convittuali. 

I servizi del Convitto vengono erogati  fino al termine delle attività  didattiche. Per usufruire del servizi convittuali   

durante il periodo degli esami di qualifica e degli esami di Stato   è previsto un costo giornaliero di Euro 15,00. 

I servizi sono sospesi dalle h. 14,00 dei prefestivi e fino alla ripresa delle lezioni dei post-festivi. 
Il mancato versamento della pre-retta alla scadenza stabilita comporta – sia per i  nuovi  iscritti  che  per  i 

riconfermati – la decadenza dal posto, che viene immediatamente attribuito ad altro aspirante utilmente collocato in 

graduatoria. 

Nell’eventualità che due fratelli/sorelle usufruiscano  del Convitto e Semiconvitto, la retta totale è ridotta del 20%   

per  entrambi gli utenti. 

La pre-retta e le rate della retta già versate non possono essere restituite, quale che sia il motivo della mancata 

frequenza ed indipendentemente dal periodo di fruizione del Convitto  neanche in caso di sospensione dei servizi 

convittuali  per cause di forza maggiore.  

I pagamenti dovuti all’Istituto vanno effettuati tramite il servizio “PAGO IN RETE” . 

La cauzione va pagata solo al momento della prima ammissione al convitto e restituita al termine del percorso 

convittuale, detratte le eventuali spese imputabili singolarmente al convittore o solidalmente a tutti i convittori. 

 
Art.6      - Il versamento della pre-retta da parte della famiglia dell’alunno ammesso al Convitto ha valore di espressa 

accettazione, senza alcuna esclusione o riserva, di tutte le norme e condizioni riportate nel presente Bando    

e nell’allegato A che ne costituisce parte integrante. 
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PRINCIPALI   NORME REGOLAMENTARI DEL CONVITTO AllegatoA 

 
Il Convitto è un’istituzione educativa che favorisce l’armonico sviluppo fisico, morale, civile e culturale dei giovani 

secondo le direttive fissate dal C. I. ed attuate dal Rettore e dal Personale Educativo. 

Il Convitto eroga i propri servizi per tutta la durata dell’anno scolastico, nei limiti di cui all’art. 5, del Bando di 

Concorso. 

Il convittore ha l’obbligo  di  rispettare scrupolosamente il calendario scolastico  ed il regolamento comportandosi  

concorrettezzaneiriguardidelPersonaleedeicolleghiedattenendosiaglioraristabilitidallaDirezione. 

Il Convittore ha l’obbligo di sottoporsi a visite mediche ed analisi, anche a caso, che la Direzione ritenga necessario 

effettuare, a tutela della sua salute e di quella della comunità. 

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti disposti dalla Direzione comporta la dimissione dal Convitto,  senza diritto    

al rimborso delle rate della retta versata. 

La biancheria personale e da letto e la pulizia della stessa sono a carico della famiglia del convittore. Sono altresì a 

carico  del  convittore  le spese per la frequenza scolastica e per i trasporti, quelle di natura sanitaria e, comunque, tutte le  

spese personali. 

L’Istituto si impegna a mettere in atto tutte le indicazioni anticovid previste dal protocollo del Ministero 

dell’Istruzione e della Salute. Gli alunni si impegnano a rispettare integralmente le regole anticovid messe in atto dall’Istituto 

pena le sanzioni disciplinari previste dal regolamento. 

Considerato che la permanenza in Convitto è subordinata alla sussistenza di condizioni di merito e di correttezza, ai 

convittori che non rispettino il regolamento del Convitto e le direttive loro impartite possono essere inflitte le  seguenti  

sanzionidisciplinari,inderogaalvigenteStatutodegliStudenti,aisensidell’art.328 comma 9 del D. Lgs. n.297/94: 

a) ammonizione verbale, da parte del Personale Educativo; 

b) ammonizione scritta, da parte dei Collaboratori del Dirigente scolastico; 

c) sospensione fino a 10 giorni, da parte del Dirigente scolastico ; 

d) sospensione fino a 15 giorni, a seguito di deliberazione del Personale Educativo in seduta collegiale; 

e) sospensione  superiore  a  15 giorni  ed  espulsione,  su proposta  del  Collegio del Personale Educativo e delibera del 

CDI. 

Delle sanzioni di cui alle lettere b) - c) - d) - e) viene data comunicazione alla famiglia del convittore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ettorina Tribò 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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