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BANDO DI CONCORSO PER REDDITO, PER L’ANNO SCOLASTICO 

2022/2023, PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO DESTINATE AGLI 

STUDENTI CONVITTORI DEL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI II GRADO ISCRITTI AL CONVITTO NAZIONALE “R. 

BONGHI”. 

 

Il Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi” di Lucera, sulla base della delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 628 del 21/10/2021 istituisce un bando di selezione 

riservato a n.05 studenti convittori residenti in Italia a copertura parziale retta annuale per 

l’iscrizione alla classe 1^ per l’A.S. 2022/2023 in qualità di convittori. 

Le borse di studio sono istituite, utilizzando fondi provenienti da erogazioni liberali 

finalizzate, al fine di incentivare l’interesse e l’impegno nello studio, la disponibilità alla 

vita in comune, all’accettazione delle regole di vita collegiale, alla tolleranza e alla 

comprensione di opinioni e atteggiamenti diversi dai propri, fermo restando che 

l’ospitalità è soggetta alle norme di regolamento interno in vigore presso il Convitto 

stesso. 

 

Art. 1 - DESTINATARI 

Destinatari delle borse sono: 

n. 5 studenti convittori, iscritti al 1° anno delle Scuole Secondarie di II grado, 

regolarmente iscritti per l’A.S. 2022/2023, da utilizzare quale riduzione della seconda rata 

del pagamento ed esenzione dalla terza rata del pagamento annuale. 
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Art. 2 – RISORSE DISPONIBILI E AMMONTARE SINGOLA BORSA DI 

STUDIO 

Le risorse a disposizione per le Borse di studio ammontano a € 3.100,00 pari a € 620,00 

per ciascuna delle 5 borse di studio da erogare ad alunni Convittori DEL 1° anno, in regola 

con l’iscrizione e facenti parte di nuclei familiari in difficoltà economica, da accertare a 

mezzo ISEE con limite di € 9.360,00.  

 

ART. 3 – REQUISITI 

Possono partecipare alla selezione per l’attribuzione delle borse di studio sopra indicate 

gli studenti che abbiano i seguenti requisiti: 

 

- Siano in possesso del titolo di studio della Scuola Secondaria di I grado; 

- Siano cittadini italiani; 

- Siano regolarmente iscritti al 1° anno in un Istituto scolastico della Provincia di Foggia  

  per l’A.S. 2022/2023; 

- Siano regolarmente iscritti al Convitto Nazionale Bonghi per l’A.S. 2022/2023 in qualità    

  di Convittori; 

- Abbiano l’Isee del proprio nucleo familiare che non superi € 9.360,00; 

- Siano in regola con il pagamento della 1^ e 2^ rata della retta relativa all’A.S.  

  2022/2023; 

- Siano rientrati in posizione utile nella graduatoria relativa al presente bando. 

 

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice da chi esercita la potestà 

genitoriale secondo il fac-simile allegato al presente bando, e corredata dai documenti 

indicati all’articolo successivo, dovrà essere inviata entro e non oltre  il 30 aprile 2022 al 

RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CONVITTO NAZIONALE 

“R.BONGHI” – Via IV Novembre n.38, 71036 Lucera (Fg) a mezzo raccomandata (fa 

fede il timbro postale del giorno di spedizione), oppure a mezzo di posta certificata al 

seguente indirizzo email:  FGVC01000C@PEC.ISTRUZIONE.IT   

L’Istituto non sarà responsabile di smarrimenti postali o di problemi tecnici di 

trasmissione. 

Nell’Oggetto della mail o sulla busta postale dovrà essere indicata la dicitura: 

DOMANDA BORSE DI STUDIO NUOVI CONVITTORI A.S. 2022/2023. 

 

ART. 5 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da imposta di bollo, 

a norma delle vigenti disposizioni: 

a) Valutazioni (pagelle) degli ultimi due anni della scuola di provenienza; 

b) Certificazione ISEE in corso di validità; 

c) Stato di famiglia e certificato di residenza rilasciato dall’autorità municipale; 

d) Fotocopia del documento di identità dei genitori esercenti genitorialità; 

e) Domanda di iscrizione in un Istituto scolastico della Provincia di Foggia per l’A.S.  

     2022/2023; 

f) Tutti gli altri documenti che i concorrenti ritengono di produrre nel proprio interesse, 

compresi quelli idonei a dimostrare l’appartenenza a determinate categorie di cittadini 

(orfani, invalidi civili e altre categorie assimilabili). 

 

I documenti di cui alle precedenti lettere c-d possono essere sostituiti da 

autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
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ART. 6 – CRITERI DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI 

POSTI 

I concorrenti che non abbiano presentato nel termine fissato la documentazione richiesta 

o che non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente bando saranno esclusi dal 

concorso. 

 

I vincitori riceveranno comunicazione scritta dal Convitto sull’esito favorevole della 

propria domanda e dovranno dare, entro 20 giorni dalla avvenuta notificazione a pena di 

decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione a mezzo posta cartacea o posta 

elettronica certificata (PEC). 

 

Un’apposita commissione interna (Commissione borse di studio e riduzioni rette) 

vaglierà la documentazione e stilerà una graduatoria sulla base dell’ISEE e vagliando 

eventuali motivi di esclusione. Le condizioni economiche eventualmente attestate dalla 

famiglia saranno valutate attraverso il modello ISEE allegato alle domande. 

 

Il conferimento delle borse di studio sarà deliberato con giudizio insindacabile del 

Consiglio di Amministrazione del Convitto, sulla base del verbale redatto dell’apposita 

commissione, che si esprimerà anche in merito all’accoglienza dei ricorsi.  

 

Le borse di studio che risulteranno disponibili a seguito di rinuncia da parte dei vincitori 

saranno conferite, seguendo l’ordine di graduatoria, ad altri aspiranti meritevoli del 

beneficio. 

 

ART. 6 – DURATA E NATURA DEL BENEFICIO 

Le Borse di studio assegnate, pari a n. 5 per € 620,00 ciascuna, saranno utilizzate per 

ridurre parzialmente per un importo di € 54,00 la seconda rata ed azzerare la terza rata 

pari a € 566,00) di iscrizione al Convitto relativamente agli alunni convittori, iscritti al 1° 

anno delle Scuole Secondarie di II grado della provincia, beneficiari ed in regola con il 

pagamento delle due rate precedenti (tenuto conto della seconda rata ridotta). La 

riduzione/azzeramento delle rate sarà effettuata direttamente dall’ufficio amministrativo 

della scuola. 

 

Le Borse di studio si riferiscono esclusivamente all’Anno Scolastico 2022/2023. 

 

I vincitori del concorso godranno del beneficio, salvo i casi di rinuncia, revoca o 

sospensione del beneficio stesso.  

 

I vincitori della borsa di studio non hanno diritto ad altre forme di riduzione della retta o 

ad altre di borse di studio o a contributi a qualunque titolo conferiti da enti pubblici o 

privati. 

 

ART. 7 – GRADUATORIA 

Le domande di partecipazione al concorso saranno esaminate, al fine dell’ammissione al 

beneficio, da una commissione all’uopo costituita dal Dirigente scolastico. Qualora le 

domande superassero le borse a concorso la competente Commissione provvederà alla 

formulazione di una graduatoria.  

A tal proposito, nel redigere la graduatoria del bando per le borse di studio, si attribuirà, 

a parità di punteggio, una preferenza ai nuclei familiari con più figli studenti.  

In caso di ulteriore parità la borsa di studio verrà suddivisa in parti uguali agli aventi 

diritto.  

 



 

 

ART. 8 – REVOCA 

Il Rettore Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di 

revocare la borsa di studio assegnata in caso di gravi provvedimenti disciplinari a carico 

del beneficiario e in caso di rilevate dichiarazioni mendaci, fatto salvo l’obbligo di 

denuncia all’autorità giudiziaria. 

 

ART. 9 – R.U.P. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Rettore prof.ssa Mirella Maria Coli. 

 

 ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

 Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento del Convitto in  

   vigore e, in ultima analisi, al Codice Civile. 

  

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo pretorio della scuola e sul sito internet, sezione 

News, www.convittobonghi.edu.it 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Stampa curerà la divulgazione del bando alle principali testate  

        giornalistiche del territorio. 

 

 Lucera, 12 gennaio 2022 
                                          IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                  Prof.ssa Mirella COLI  
 

                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

http://www.convittobonghi.edu.it/

