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COMUNE DI SESSA AURUNCA
Provincia di Cfferta

SETTORE SERVIZI AL PUBBI-ICO
s€úizio Pubblica l5truzio.e

Concorso pèr il conferÌm.'nto di posti Bratuiti di studio da S€miconvìttore o Semi/ce Prsso Il Convitto Nartunale "A. Nilo" di Sessa

Aurunca ' Anno Scolastico 201ó12017.

L'Aminictrarione Comunaìe
ln csccoTionc d.lla Dclibera di C. M. n'133/e.i. deì 13/102016 imm€dialament€ eses11ibiìe.

RENDE NOTO
E' indeto il conors per titoli per il confedmento di n" 15 posii di stùdio gratuiti (ome Semiconvittore o S€mi/ce da ùsuftuire Prcsso iì
Convitro Nazionale"A.Nifo"di Sessa Aurunca, a dmnere dall'dno solastio 2016/2Ou e p{r la durata dell'intero oclo di stùdi "Scuola

dell'Obbligo". lposn DrspoM8|t,soNol
N" l0 SEMrco^.lTrroRt o SEMICE ScuoL{ pRtMARIAt

No 5 sr,ìflcoÀ\TrroRf o SEMtlcE SCUoLASECPMDARIA Dt I cRADo

AEli alunni extra.omúirùi ch€ godono di pEtezione 'r'luitarii o sono 6tati iiconosciud ntugiati sono riseflati n" 2 Posti,
REQUISITI PER L'AMMTSSIONE

A-lconcorso possono parteciparc gìialunni che sono in posesso deiseguenti rcquisiti:
1) Promozione classe successiva -
2) Cilradinan/.a italiana (Per 8lj alunni exlracomunitari che non sono in possess della cittadinanza italima è necessario dimostrare

chc godono di prolczione umanìtaria o sonostali rionosciuti rifugiati) -
3) R6idenza anagrafi.a nel CofruncdiScssa Aurh.a
4) Età non inf€rioreai cinquc anni e mezoe non súp€riore ai dodici anni alla dala del30/09/201ó.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE Df,LLA DOMANDA
La domanda di missione alconcorso rùdatta in cara *mpli@, sulmodello predisposto d alì'Ufficio P.1., dal S{itore o chi n€ fa le v(|
dov.à pervcnire, inderogabjlmentc, cntro le orc u.m del Biomo 7snu2s16 al Colnune di S(ssa Auruca; farà fede il timbro di
a.quisizione dell'Uf f icio hotoollo dell'Ente.
Non si a..etrqaffio domafldc chc I'ctuenanro olbe i teíníni indicati rcl Wsent. Bando di Cofcorco E NON COMPLETI
DELL'ATTESTATO ISEE.

DOCUMENTI DA ALLIGA.RE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Alla domanda devono.ss..c alleSnti i sogucnti documenti in cart; scmpìicc:

Certificato mcdicodi sana e n,busla cGtiÌuzione fisica dell'aspirante rilasciato da un Medico appaÉ€nmt€ all'A.S.L. comp€rente;
- Attestato ISEE riìasciato ai sensi della nuÒva nomativa -D.M. 7/1 U2014 e non superior!' ad €. r0.633,m;

' Aurcertificazionc ai *Ei deSli arlt .16 e 47 del D.P.R. ,145 dol 28/122m nella quale il dichiarant., coNapevole delle lespnsabilita

Fnali previslc dall'art 7ó del D.P.R. n"445/2000 per le dichiarazbni mcndaci, ah6ti chc I'aspùante è in poss€66o dei requisiti per
l'ammissione al concorso e che t.a i ómpondti il nu.l€o familiare vi simo / non vi siano 6gli che usuhuis{rno 8ia di pcto
gratuito di Semjconvittore o S.mi/cc presso ìl Convitto Nalionalc "A. Nifo'di sa A. (ll Modulo per l'tutocertifi&zione è stato

Wdisposto Aall'Ilfrìcío P.I ed ell.geto ela dorunda dì pad.ciptzíotu).
cli alunni extracomúitdi d€vono pE6€ntare ú attstato da cui 3i ril€vi .he Spdono di protezione unànitaria o sono srari

;.onos.iuti rifuSiati.
ll oncorrcntc, qualora in poss$so, può produrre an.he dffumcntì idonei a dimostrare l'appartenenza a deleminate cat€gorie di
cidrdini: Orfani di.aduti su I lavoro Jigla di invalidi delìavoro - liglidi invatidi civili, figli d i profughi c cateSorie asimilate".
Pcsono accedere al t'eneficio dcl posto gratuito di Semiconvittorc o Seúi/ce i minori apparton.nti a famiSlie il cui reddfo rilevak' dai
púd€hi ISEE, sia infedorc o u$ale à € 10.633p0.
IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE ISEE PARI A ZERO, II RICHIRDENTE DOVRA'ALLEGAXE ALLA DOMANDA UNA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'NELLA QUALE VENGONO ATTf,STATI E QUANTITICATI,
Pf,NA L'ESCLUSIONE DAL BENETICIO, LE TONTI E I MEZZI DAI QUALI IL NUCLEO FAMILIARE NELL'ANNO z)15 HA
TRATTO SOSTENTAMf,NTO CON RTLATM DOCUMENTAZIONE (nodello di lichìanzìone allegato allî .lonanrh .li

L nodulbti.a p€r l'inolho deua ri.hierL di p:rtecip.zion. .l Concono di oi al pÉ6ente 8aÍdo può €sser€ dtir.ta pr€.so il
Comllne - Uffi.io P.I.opreBs la S€gr€téria del Condtto A.Nifo, nell€ orc di uffi.io.

CONDIZIONI OELBENf,IICIO
Il benefi.io del FÉto di shrdio viene confcúto pei lÀ dúata déll'int tu .ido di 3tudi "S.{ol. de!'Obbligo" .dvo i pr€vi.ti 4i di
scpen6ione e/o Ìevoca {man.ata pmmozione et.). conporla. altre3ì. la de.ad@ dét be.efi.io de ouo. la non .onservazione dèi
Éduisiti e.onomici pe. li dunta dell'intero cido di studi. A dimoBtrazione de[a consenazione d€i requisiti €.onomici di cui al
pres€nté baido- i g
.€rtifi.azione ISf,E.

Si precisa:
In €3o di nnun.ia dei vircitori i corispondend posti sotro conferiti, p€t ordiÍe di g.duatoria, ai con@rcrti idonei. Lr Sraduatoria
de8li idonei rinù€ in viaor€ per la duret dcll'anno .colastico m1ó/ut
Per qualsiasi delucidazion. gli inter65ati lx)s$no
@2211

Daìla r.sidcn/a Muni.ipale Lì 25/10/201ó

L'Assessrc Alla P-1.

Dott. Còrmela MESSA

rivolscrsi all'Ufficio P.I. dell'Ente dal Lunedi al V{mrdì ore 9.m /12.m - tel 0823

Iì Sinda(}
Aw. Sìlvio SASSO


