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Il Consiglio di Istituto 
Visto il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974   e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la circolare n° 24 del 27/10/2022, con la quale l’Assessorato dei Beni Culturali, 
Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana ha impartito le 
istruzioni amministrativo-contabili per la compilazione del Programma Annuale E.F. 2023; 

Considerato che occorre procedere alla determinazione delle rette annuali sia per i 
convittori che per i semiconvittori da accogliere a pagamento, per l’anno scolastico 
2023/2024, presso il Convitto annesso all’Istituto, si predispone l’apposito bando di 
concorso, ed all’uopo; 

D E L I B E R A  
 

ART. 1 

Assegnazione posti a pagamento 
 

Per   l’anno scolastico 2023/2024 è bandito il concorso per l’assegnazione, presso il 
Convitto annesso all’Istituto, dei seguenti posti: 

Convittori 
N° 22 posti a pagamento 

Semiconvittori 
N° 40 posti a pagamento. 
Una quota del 10% dei suddetti posti è riservata agli Alunni extracomunitari, 
frequentanti questa scuola e residenti nella Regione Sicilia, che ne facessero richiesta.                       

                                                    
                                                 ART. 2 

             Domanda di ammissione al concorso 
 

La domanda di ammissione al concorso redatta, in carta semplice, dal Genitore o 
da chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando, e corredata dei 
documenti di cui al successivo articolo, dovrà essere inviata all’Istituto entro i termini 
previsti per le iscrizioni e perfezionata entro il 30/06/2023. 
Con la stessa domanda potrà essere richiesta l’ammissione in convitto o semiconvitto. 
Saranno considerate   prodotte in tempo   utile   le domande presentate direttamente   
alla    Segreteria   dell’Istituto   ovvero   spedite   a    mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine sopracitato. 
Al tal fine fà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.                                           

 
                                                    ART. 3 

Documenti da allegare alla domanda di ammissione al concorso 

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tasse di bollo, a 
norma delle vigenti disposizioni: 
1. certificato completo di votazione attestante l’ammissione alla classe successiva a quella 
in atto frequentata, in relazione a quanto richiesto alla lettera e) del 
presente art. 3. Il certificato scolastico può essere sostituito da una 
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copia autenticata della pagella scolastica; 

2. certificato   medico   rilasciato dall’A.S.L. di appartenenza.   Tale 
certificato deve attestare che l’aspirante al beneficio è di sana e 
robusta costituzione fisica ed è esente da malattie che possano impedirne la 
permanenza in Convitto;  

3.  stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza;     
4. copia dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva di non aver percepito alcun 
reddito; 
5. autocertificazione ai sensi dell’art. 2 della Legge 04 gennaio 1968, n° 15 e 
successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti: a) la composizione del nucleo 
familiare; b) la residenza anagrafica; e) voto di diploma rilasciato dalla Scuola Media di 
provenienza; d) indicazione del reddito di ciascun componente del nucleo familiare. 
La mancanza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso.  

 
ART. 4 

Determinazione importo rette a pagamento 
 

Per l’anno scolastico 2023/2024, l’importo globale delle rette a pagamento per gli Alunni 
ospitati presso il Convitto annesso all’Istituto, è determinato: per i convittori in €. 1.400,00 

e per i semiconvittori in €. 700,00. I convittori devono versare la retta in n° 8 rate da €. 
175,00 ciascuna entro il primo giorno del mese di riferimento. N° 2 rate devono essere 
versate in anticipo, prima dell’ingresso in convitto, entro l’8 di settembre. La terza rata 
deve essere versata entro il 1° di ottobre; la quarta rata entro il 1° dicembre; la quinta rata 
entro il 1° febbraio; la sesta rata entro il 1° marzo; la settima rata entro il 1° aprile; l’ottava 
rata entro il 1° maggio. I semiconvittori devono versare la retta in n° 8 rate da €. 87,50 
ciascuna, secondo le cadenze temporali sopra descritte. Nel caso di mancato pagamento 
per due mesi consecutivi, il convittore o semiconvittore non può più essere ammesso al 
convitto. Il convittore o semiconvittore può essere ammesso al convitto solo se ha saldato 
l’intera retta dell’anno precedente. Al fine di agevolare le famiglie economicamente più 
disagiate e favorire il diritto allo studio è concesso ai convittori, nella percentuale del 25% 
del totale degli iscritti e frequentanti, di versare una retta ridotta, ammontante a €. 800,00 in 
n° 8 rate da €. 100,00 mensili alle medesime suddette condizioni.                                

                                 
                                                                          ART. 5 

                                              Requisiti di ammissione 
Al concorso, di cui al presente bando, possono partecipare gli Alunni iscritti per la prima 
volta all’anno scolastico 2023/2024 ad una delle classi dell’Istituto, che si trovano in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza nella Regione Sicilia 

2. reddito familiare non superiore all’I.S.E.E. di €. 20.000,00 per l’anno solare 2022, 

aumentato di €. 500,00 per ogni figlio a carico. 

3. che siano stati ammessi alla classe successiva nell’anno scolastico 2022/2023.        

Non possono partecipare al concorso per convittori coloro che hanno la residenza o il 
domicilio a Sciacca. Coloro che, invece, hanno la residenza o il domicilio a Ribera, 
Calamonaci, Caltabellotta, S. Anna, Menfi, S. Margherita Belice, Montevago, 
Sambuca di Sicilia, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Partanna e coloro che 
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chiedono l’iscrizione al IV e V anno scolastico sono collocati in coda alla graduatoria per 
l’ammissione in Convitto. 
Vanno collocati in coda, comunque, tutti i richiedenti con età superiore ad anni 18 alla data 
del 31/01/2024. 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso gli Alunni già assistiti da Enti Pubblici. 
I partecipanti al concorso per semiconvittori devono avere la residenza nel Comune di 
Sciacca o in un Comune limitrofo e frequentare l’Istituto. 
In casi di particolare gravità, debitamente documentata ed accertata o segnalata 
dalle autorità competenti, il Dirigente Scolastico può derogare, con apposita 
motivazione, dai requisiti d’ammissione di cui al presente articolo. 

       
       ART. 6 

                     Criteri di esclusione e di decadenza 
                    modalità di conferimento del posto 
 

Gli aspiranti al beneficio di ammissione al convitto che non hanno presentato nel 
termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in 
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente bando, saranno esclusi dal 
concorso. 
Nessuna comunicazione dell’avvenuta esclusione verrà data all’interessato. 
I vincitori del concorso riceveranno, tramite gli Uffici Amministrativi dell’Istituto, 
comunicazione scritta sull’esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro cinque 
giorni dall’avvenuta notifica, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione 
dell’accettazione del beneficio, agli Uffici Amministrativi dell’Istituto, con tutti gli 
obblighi che tale accettazione comporta. 

In corso d’anno decadono dal beneficio gli Alunni che perdono i requisiti richiesti o gli 
Alunni incorsi in gravi sanzioni disciplinari. 

          
             ART. 7  

                     Graduatoria dei vincitori e degli idonei 
 

La Commissione esaminatrice è composta: dal Collegio degli Educatori. Ultimata 
l’operazione di valutazione dei titoli, la Commissione, osservando l’ordine di 
punteggio, formerà distinte graduatorie ed elenchi come specificato nella tabella E 
allegata al presente bando di concorso. 
 Ai fini della compilazione delle graduatorie la Commissione si atterrà alla tabella di 
valutazione dei titoli allegati al presente bando.  
Le graduatorie dei vincitori saranno pubblicate all’Albo pretorio dell’Istituto. Entro 10 
giorni dalla data di pubblicazione è ammessa opposizione alla graduatoria. 

           
  ART.  8 

Proroga dei benefici per gli anni successivi 
 

Gli Alunni convittori conservano il diritto al beneficio sino alla ultimazione del corso, a 
condizione che conseguano annualmente l’ammissione alla classe successiva. Gli Alunni 
convittori e semiconvittori, che ne facciano richiesta, possono essere ammessi alla 
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proroga dei benefici del convitto a pagamento, subordinatamente alla buona condotta 
mantenuta durante l’anno scolastico precedente. 
Perdono la riconferma coloro i quali: 

1. si siano allontanati arbitrariamente dal Convitto 

2. siano stati allontanati per punizione dal Convitto  

3. abbiano effettuato un numero elevato di assenze 

4. abbiano avuto inflitti più di tre provvedimenti disciplinari 

5. abbiano compiuto, nelle ore di libera uscita, azioni non conformi al proprio status 

di Alunno e di cui la scuola sia venuta a conoscenza, anche tramite le Autorità 

Competenti. 

Coloro i quali si rendano responsabili delle inadempienze di cui ai precedenti punti 1, 2, 
3, 4, 5, possono perdere il beneficio del convitto, anche nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 

Il presente Bando di concorso è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
08/02/2023. 
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TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 

AMMISSIONE A POSTI DI CONVITTORE  

E SEMICONVITTORE 

 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
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Tabella "A" 

Valutazione del merito scolastico (1) 

Diploma di Scuola Media: 

Ottenuta con la votazione di 6 ........................... punti 5   

 7 ........................... punti 6 

 8 ........................... punti 7 

 9 ........................... punti 8 

10 .......................... punti 9      

Scuola Secondaria di 2° grado: 

                         Media fino a            7 .............................punti 5    

                     7,50 ....................... punti 8 

                                                                 8…………………punti 10 

                    8,50 ....................... punti 12 

                   9…………………punti 13 

                   9,50………………punti 14 

                          10 …………………punti 15 

(1) I titoli scolastici conseguiti in Scuole italiane all’estero o in Scuole 

straniere (sempre che i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno 

essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la 

valutazione, alla presente tabella. 

I titoli stranieri dovranno essere tradotti in lingua italiana e devono essere 

vistati dal Autorità Consolari Italiane che attestino la veridicità della 

traduzione. 
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                                                        Tabella "B"                        

Valutazione delle condizioni della famiglia 

dell’aspirante al beneficio 

 

La Commissione attribuirà i seguenti punteggi: 

 Al candidato orfano di entrambi i genitori ............. punti   10 

 Al candidato orfano di un genitore .......................... punti 7,50 

 Per ogni figlio a carico del capofamiglia .................. punti 0,25 

 

Sono considerati a carico, oltre i figli minori, anche i figli maggiorenni, fino al 26° anno di 

età che non abbiano redditi propri e che facciano comunque parte del nucleo familiare. 
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Tabella "C" 

Valutazione delle condizioni economiche della famiglia dell'aspirante al 

beneficio 

In relazione al reddito saranno attribuiti i seguenti punteggi:  

(Valore dell’indicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) rilasciato dal 1° 

gennaio 2022) 

 

fino a Euro    10.000,00 ................. punti 9,50 

10.250,00 ....................  " 9,25 

10.500,00 ....................  " 9,00 

10.750,00 ....................  " 8,75 

11.000,00 ...................  " 8,50 

11.250,00 ................... " 8,25 

11.500,00 ....................  " 8,00 

11.750,00 ....................  " 7,75 

12.000,00 ....................  " 7,50 

12.250,00 ....................         "   7.25 

12.500,00 .....................  " 7,00 

12.750,00 ....................  " 6,50 

13.000,00 ......................  " 6,00 

13.250,00 .....................  " 5,50 

13.500,00 .....................  " 5,00 

13.750,00 .....................  " 4,50 

14.000,00 ........................  " 4,00 

14.250,00 ......................  " 3,50 

                         14.500,00 ........................ " 3,00 

                        14.750,00 ......................  " 2,50 

15.000,00 .......................  " 2,00 

15.500,00 ........................  " 1,50 

20.000,00 .........................  " 1,00 

                           Oltre 20.000,00…………      "  0,50 
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Tabella " D " 

        Attribuzione punteggio lontananza dalla sede 

La Commissione assegna fino ad un massimo di punti 25 all'aspirante che risiede in 

località ove non esiste Istituto Professionale Alberghiero, secondo criteri di maggiore o 

minore distanza dal comune di Sciacca o di difficoltà a raggiungere la sede della scuola. 

Più precisamente, per gli aspiranti provenienti dai vari Comuni, viene attribuito il 

seguente punteggio: 

1A Fascia: Ribera, Calamonaci, Caltabellotta, S. Anna. Menfi, Santa 

Margherita, Montevago, Sambuca di Sicilia, Burgio, Lucca Sicula, Partanna, 

Villafranca Sicula………………………………………………………………………...........punti  0 

2A Fascia: Montallegro, Siculiana, Cattolica E.  ………………………...........................punti 5 

3A Fascia: Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento……………………………….…….punti 10 

4A Fascia: Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Giuliana, Salaparuta, 

S.Ninfa, Contessa Entellina, Bisacquino, Poggioreale, Marsala, Gibellina, 

Camporeale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Piana Degli Albanesi………………punti 15 

5A Fascia : Prizzi, Casteltermini, Salemi, Aragona, Grotte, S. Biagio Platani, S. Stefano di 

Quisquina, Bivona, Cianciana, Alessandria della Rocca, Vita, Corleone, Campofiorito, 

Santa Elisabetta, Sommatino, Roccamena, Petrosino, Mazzarino,    San Giovanni Gemini,    

Palazzo Adriano,    Cammarata,       Niscemi,   Ravanusa,   Canicattì, Lercara Freddi,  

Chiusa Sclafani,   Mussomeli,   Raffadali, 

Campobello di Licata…………………………………………..…………………………..punti 20 
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6A Fascia: Lampedusa, Castronovo di Sicilia……………………………………………punti 25 

La Commissione ha facoltà di attribuire un punteggio equivalente, per i Comuni non 

inclusi nella tabella “D”, tenuto conto dei criteri utilizzati per i comuni indicati in 

tabella. (Distanza da Sciacca, mezzi pubblici di comunicazione, ecc.) 

A parità di punteggio precede l’aspirante di minore età.  

 

Tabella “E” 

             Graduatorie ed elenchi da compilare 

 

 Graduatoria degli aspiranti all’ammissione a pagamento in convitto 

 Graduatoria dei convittori riconfermati a pagamento 

 Graduatoria degli aspiranti all’ammissione a pagamento in semiconvitto. 
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