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Circ 102
AI GENITORI DEGLI ALLIEVI
OGGETTO: CONCORSO BORSE DI STUDIO A.S. 2021/22
CONCORSO RIDUZIONI RETTE A.S. 2021/22
Il Convitto Nazionale "Umberto I" bandisce per l'anno scolastico 2021/22 i seguenti concorsi interni:
❑

Concorso per l'assegnazione di una riduzione della retta annuale 2021/22

❑

Concorso per il conferimento di borse di studio agli allievi meritevoli, dei Licei annessi
al Convitto entro i limiti di reddito.

Si precisa che:
1) Al concorso riduzioni rette possono partecipare i convittori esterni ed interni e gli allievi
semiconvittori iscritti per l 'a.s. 2021/22 alle scuole annesse al Convitto;
coloro che gia' fruiscono di benefici derivanti da altre borse di studio (es. INPDAP)
non hanno diritto a partecipare al concorso.
2) Al concorso borse di studio possono partecipare solo gli allievi semiconvittori o convittori iscritti
per l'anno scolastico 2021/22 alle classi 2^, 3^, 4^, 5^ dei Licei sulla base dei risultati scolastici
del 2020/21
Le domande dovranno essere redatte su appositi moduli allegati al presente bando
pubblicato sul sito www.cnuto.edu.it su tutti gli ordini di scuola nella sezione circolari
Le domande dovranno essere inviate tramite mail
esclusivamente in file pdf (no foto)
all’indirizzo di posta elettronica
tovc01000q@istruzione.it
entro e non oltre

VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2021
corredate da modello ISEE in corso di validita’
Il numero di protocollo assegnato alla domanda rappresenta formale ricevuta della stessa
e verrà comunicato via mail nei giorni immediatamente successivi al ricevimento della
domanda.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA - RETTORE
Dott.ssa Giulia GUGLIELMINI
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BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI RIDUZIONE SULLA RETTA ANNUA A.S. 2021/22

Il Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale "Umberto I" ha deliberato nella seduta del
18/07/2000, di promuovere interventi di sostegno a favore delle famiglie di allievi iscritti al Convitto
o al semiconvitto che si trovano in particolari difficolta' economiche attraverso riduzioni della retta
annua.
Sulla base di quanto sopra, per l'anno scolastico 2021/22
❑
❑
❑

❑
❑
❑

E' bandito un concorso per l'assegnazione di un numero massimo di 60 riduzioni della retta
annua a.s. 2021/22 a carico delle famiglie.
Sono ammessi a partecipare al concorso i semiconvittori iscritti alle scuole annesse al Convitto
Nazionale "Umberto I", e i convittori ad esclusione dei beneficiari di altre borse di studio(es.INPDAP).
L'apposita commissione "borse di studio e riduzioni rette" formulera' una graduatoria sulla base
delle condizioni economiche, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare
dei concorrenti sulla base dell'attestazione ISEE.
Gli studenti residenti all'estero dovranno presentare una documentazione alternativa all'ISEE
Saranno concesse riduzioni del 20%, 30%, o 40% sulla base delle condizioni socio economiche
delle famiglie concorrenti.
Coloro che godono per l'anno scolastico 2021/22 della riduzione retta del 20% o del 50%
applicata in automatico (iscritto come 2° o 3° fratello) potranno optare per la riduzione retta
se piu' favorevole.

✓ Non saranno concesse riduzioni rette a coloro che:
- Hanno un voto in condotta inferiore a 8 per la scuola sec I grado e licei;
- Fruiscono nell'anno scolastico 2021/22 di borse di studio o di contributi a qualunque titolo
conferiti da enti pubblici o privati (es. beneficiari INPDAP).
Certificano un valore massimo di attestazione ISEE in corso di validita’ superiore a 20.000 €
-

Le domande dovranno essere redatte su appositi moduli allegati al presente bando
e inviate via mail in formato pdf (no foto) all’indirizzo di posta: tovc01000q@istruzione.it

riportando in
Oggetto: Presentazione domanda Bando di concorso Riduzioni rette a.s. 2021/22

Entro e non oltre
VENERDI’ 19 NOVEMBRE 2021
corredate da modello ISEE in corso di validita’
❑

La comunicazione dell’ammissione al beneficio, risultante da graduatoria
provvisoria, verrà trasmessa via mail entro martedi’ 30 novembre 2021
e gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro martedi’ 7 dicembre 2021
• I genitori beneficiari di contributo presenti nella graduatoria definitiva
verranno avvisati via mail dall’ufficio preposto
Il conferimento delle riduzioni rette sarà deliberato con giudizio insindacabile del
Consiglio di amministrazione del Convitto, sentito il parere dell’apposita commissione,
che si esprimerà anche in merito all’accoglienza dei ricorsi
LA DIRIGENTE SCOLASTICA – RETTORE
Dott.ssa Giulia GUGLIELMINI
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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DEI LICEI
Classi 2^ 3^ 4^ e 5^
A.S. 2021/22
Il Convitto Nazionale "Umberto I" bandisce un concorso per il conferimento di 14 borse di studio
per allievi convittori e semiconvittori iscritti alle classi 2^, 3^, 4^, 5^ dei Licei
pari al 50% della retta annuale dovuta dall'allievo, con un importo minimo di € 500,00.
Le borse di studio saranno cosi' ripartite:
❑ 4
riservate ai convittori delle scuole del convitto
❑ 10 riservate ai semiconvittori
Il conferimento delle borse di studio sara' deliberato con giudizio insindacabile del Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere di un'apposita commissione.
Sono ammessi a partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio i convittori e i
semiconvittori iscritti per l'anno scolastico 2021/22 alle classi 2^, 3^, 4^, 5^ dei Licei e che:
❑ nell'anno scolastico 2020/21 abbiano frequentato i Licei annessi al Convitto
conseguendo la promozione alla classe superiore con una media di profitto di almeno 7/10
senza aver riportato debiti formativi e tenendo un buon comportamento (voto in condotta non inferiore a otto)
L'assegnazione delle borse di studio sara' determinata sulla base di una graduatoria di merito per
l’accesso e la scelta terra’ conto dei requisiti economico-patrimoniali
(con un limite massimo ISEE in corso di validità di € 30.000,00)
La qualifica di convittore o di semiconvittore deve risultare al momento dell'assegnazione della borsa
di studio.
Qualora nel bando di concorso per borse di studio non pervengano domande
da parte dei convittori le restanti verranno assegnate ai semiconvittori
Qualora l'allievo abbia partecipato sia al bando di concorso per riduzioni rette e per borsa di studio
sara' concesso il beneficio piu' favorevole per l'allievo. Potra’ anche beneficiare del buono libro
per il migliore della classe.
❑

Le domande dovranno essere redatte su appositi moduli allegati al presente bando
e inviati via mail in formato pdf (no foto)all’indirizzo di posta: tovc01000q@istruzione.it riportand

oggetto: Presentazione domanda Bando di concorso Borse di studio a.s. 2021/22

entro e non oltre

VENERDI’ 19 novembre 2021
❑

corredato da modello ISEE in corso di validita’
La comunicazione dell’ammissione al beneficio risultante da graduatoria provvisoria
verra' trasmessa via mail entro martedi’ 30 novembre 2021
e gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro martedi’ 7 dicembre 2021
LA BORSA DI STUDIO SARA’ EROGATA SOLO IN PRESENZA DI PAGAMENTI REGOLARI
DELLA RETTA E PREVIA REGOLARIZZAZIONE DI EVENTUALI ARRETRATI

Il Convitto si riserva di richiedere documentazione comprovante quanto dichiarato e compiere
accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
Tutta la documentazione acquisita agli atti non verrà restituita.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA – RETTORE
Dott.ssa Giulia GUGLIELMINI
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MODULO PER L'ASSEGNAZIONE DI RIDUZIONE RETTA A.S. 2021/22
Il/La sottoscritto/a (genitore):
Cognome _________________________________________________________________
Nome

_________________________________________________________________

Nato/a

____________________________________ prov. (

) il _ _ / _ _ / _ _

Indirizzo __________________________________Citta' _________________ prov. ( )
Cell

_______________________

GENITORE DELL'ALLIEVO/A
Cognome _________________________________________________________________
Nome

_________________________________________________________________

Nato/a

____________________________________ prov. (

) il _ _ / _ _ / _ _

Indirizzo __________________________________Citta' _________________ prov. ( )

Frequentante la classe _________________ Sezione ______ nell'a.s. 2021/22
Della scuola annessa al Convitto

Della scuola esterna

Primaria
Secondaria I grado
Liceo Classico Europeo
Liceo Classico Cambridge
Liceo Scientifico Internazionale
Liceo scientifico Cambridge
LES

___________________________

I_I
I_I
I_I
I_I
I_I
I_I
I_I

I_I

In qualita' di
convittore interno I__I

convittore esterno I__I

CHIEDE

semiconvittore I__I
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• Di essere ammesso a beneficiare di un intervento di sostegno sulla retta annua a.s. 2021/22
da versare per il proprio figlio, per particolari difficolta' economiche
• Inoltre dichiaro di non fruire nell’anno scolastico 2021/22 di borse di studio o di contributi
a qualunque titolo conferiti da enti pubblici o privati (es beneficiari INPDAP)

ANNOTAZIONI
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Data ______________
Firma del Dichiarante
________________

N.B.: si allega modello ISEE in corso di validita’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MODULO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO A.S. 2021/22

Il/La sottoscritto/a (genitore):
Cognome _________________________________________________________________
Nome

_________________________________________________________________

Nato/a

____________________________________ prov. (

) il _ _ / _ _ / _ _

Indirizzo __________________________________Citta' _____________________ prov. ( )
Tel/Cell

_______________________

GENITORE DELL' ALLIEVO/A
Cognome _________________________________________________________________
Nome

_________________________________________________________________

Nato/a

____________________________________ prov. (

) il _ _ / _ _ / _ _

Indirizzo __________________________________Citta' _________________ prov. ( )
Frequentante la classe _________________ Sezione ______ nell'a.s. 2021/22

In qualita' di convittore interno I__I

semiconvittore I__I

CHIEDE
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Di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di borsa di studio A.S. 2021/22

ANNOTAZIONI
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Data ______________
Firma del Dichiarante

N.B.: si allega modello ISEE in corso di validita’

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

