
 

 

 

COMUNE DI POLLENA TROCCHIA 

 
 AVVISO PUBBLICO 

 

IL SINDACO 

 

RENDE NOTO 

 

Che, in esecuzione della delibera G.C. n.84 del 19.10.2021, per l’anno scolastico 2021-2022, sono 

aperti i termini per la presentazione delle istanze relative all’ammissione gratuita in regime di 

semiconvitto di minori appartenenti a famiglie in particolari condizioni di disagio, presso l’Istituto 

“Suore Compassioniste Serve di Maria” e l’Istituto “Suore degli Angeli” di Pollena Trocchia.  

 

POSTI DISPONIBILI E REQUISITI 

Il Comune di Pollena Trocchia conferisce numero 16 posti gratuiti per semiconvittori di cui n.8 

presso l’Istituto “Suore Compassioniste Serve di Maria” e n.8 presso l’Istituto “Suore degli Angeli”. 

Si precisa che, nello stilare la graduatoria, verrà data priorità ai minori che devono frequentare la 

scuola primaria, assolvendo così al loro obbligo scolastico. 

 

Possono presentare la richiesta i genitori (o chi ne fa le veci) di alunni che: 

• versano in disagiate condizioni economiche, il cui reddito risultante dal Modello ISEE non 

superi € 5.000 

• abbiano residenza anagrafica nel Comune di Pollena Trocchia. 

• Siano in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di 

uno Stato non aderente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno (ai sensi del D.Igs. 286/98, così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189). 

 

GRADUATORIA 

Nel caso in cui le richieste superino i posti disponibili verrà stilata un’apposita graduatoria per ogni 

Convitto sulla base dei criteri approvati con deliberazione della G.C. n.84 del 19.10.2021 (Art.4 – 

criteri di valutazione e attribuzione del punteggio); 

 

L’ordine di precedenza, a parità delle suddette condizioni, sarà determinato dal valore ISEE più 

basso e, in subordine, dal maggior numero di figli in età prescolare o scolare. 

 

Nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di più minori che potrebbero usufruire del 

servizio, la frequenza gratuita sarà garantita solo per un minore per ogni nucleo familiare che ne 

faccia richiesta. 

 

L’ammissione alla frequenza gratuita sarà comunicata al richiedente ed alla segreteria di ogni 

Convitto entro l’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

MODULISTICA 

La domanda di ammissione, redatta sull’ apposito modello prestampato, sarà disponibile: 

- presso l’Ufficio Servizio Sociale del Comune di Pollena Trocchia  

- sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.pollenatrocchia.na.it 

  



 

 

 

Alla suddetta domanda, a pena di esclusione, i richiedenti dovranno allegare: 

1) dichiarazione sostitutiva unica relativa all’indicatore Situazione Economica Equivalente (mod. 

I.S.E.E. in corso di validità); In presenza di attestazione ISEE pari a zero dovrà essere allegata, pena 

l’esclusione, l’autocertificazione del richiedente resa ai sensi del D.P.R. 445/ 2000 nella quale si 

attestino le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo ha tratto sostentamento; 

2) eventuale certificato di disoccupazione dei coniugi; 

3) in caso di separazione dei genitori e/ o affido, copia della sentenza emessa dal Tribunale o in 

sostituzione autocertificazione del genitore richiedente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

4) eventuali certificati rilasciati da struttura pubblica attestante la condizione di diversamente abile 

di uno o più componenti il nucleo familiare, bisognosi di assistenza; 

5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/ 2000, attestante la 

regolare domanda di iscrizione presentata presso il Semiconvitto; 

6) copia di un valido documento di riconoscimento di chi produce l’istanza. 

 

ESCLUSIONI 

L’Amministrazione dispone l’esclusione dal beneficio: 

1) per difetto dei requisiti prescritti dal presente avviso; 

2) per mancanza di firma del richiedente; 

3) per mancanza o incompletezza degli allegati alla domanda; 

4) per istanze pervenute oltre il termine di scadenza; 

5) per istanze presentate da entrambi i genitori in favore dello stesso figlio/a; 

6) per evasione scolastica 

 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda, debitamente compilata e redatta in carattere stampatello firmata dal genitore esercente 

la patria potestà o dal tutore, corredata da tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Pollena Trocchia, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno 03.12.2021. 

 

Eventuali domande presentate dopo tale data non saranno accolte. 

 

PERDURARE DEL BENEFICIO 

Gli alunni beneficiari dei posti gratuiti godranno per tutta la durata dell’anno scolastico, previo 

accertamento annuale, da parte dell’Ufficio competente, sul perdurare dello stato di disagio 

economico della famiglia, attraverso l’esibizione da parte degli stessi del relativo modello ISEE. 

 

In caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci e/o del venir meno delle condizioni che hanno 

determinato l’accesso al beneficio, il Responsabile del Procedimento provvederà alla revoca dello 

stesso ed all'attivazione della procedura per il recupero dei costi sostenuti dal Comune, con ogni 

conseguenza di legge. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 12.11.2021 

 

  Il Responsabile del I° Settore          Il Sindaco 

      F.to Santolo Vecchione              F.to Carlo Esposito 

   


