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AVVISO
PER L’AMMISSIONE DEGLI ASSISTITI NEL CONVITTO DI PERUGIA
Anno scolastico 2012/2013
*****************

Gli studenti, assistiti dall’ONAOSI ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, potranno accedere nell’Anno Scolastico 2012/2013
presso il

CONVITTO ONAOSI DI PERUGIA – sezione femminile e sezione maschile*
Viale Orazio Antinori, 28
tel. 075/5869300
email collegiopg@onaosi.it

1. DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione può essere presentata per gli studenti, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell’art. 6 dello
Statuto (il titolo alle prestazioni deve essere già stato riconosciuto dall’ONAOSI), in possesso dei requisiti indicati nel
punto 2 del presente Avviso.
La domanda di ammissione dovrà pervenire, anche mediante fax (075/5001313), presso la sede dell’Amministrazione
Centrale di Perugia in via Ruggero D’Andreotto n.18, entro le ore 13.00 dell’8 agosto 2012 (per le domande inviate a
mezzo posta non fa fede il timbro dell’ufficio postale, bensì la data effettiva di ricezione da parte della Fondazione),
dovrà essere redatta sulla base dell’allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi
richiesti.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata e sottoscritta da uno dei genitori esercenti la potestà o dal tutore.
Eventuali regolarizzazioni dovranno essere effettuate entro 7 giorni dalla comunicazione in tal senso, a pena di
esclusione.
Una volta redatte le graduatorie delle istanze pervenute nei termini, potranno essere prese in considerazione, secondo
l’ordine di arrivo, le domande pervenute oltre il termine sopraindicato delle ore 13.00 dell’8 agosto 2012 e, comunque,
non oltre il 31 gennaio 2013.
2. SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono essere ammessi gli studenti assistiti dalla Fondazione ai sensi dell’art. 6 dello Statuto (il titolo alle prestazioni
deve essere già stato riconosciuto dall’ONAOSI), iscritti o che intendano iscriversi alla scuola primaria (elementare),
scuola secondaria di I e II grado (media inferiore e superiore) situate nel comprensorio di Perugia, i quali, all’atto della
domanda, abbiano un’età inferiore a 18 anni.
3. CRITERI DI SELEZIONE
La graduatoria degli aspiranti verrà redatta in base alla media delle votazioni/giudizi riportati nell’anno scolastico
precedente e, qualora ripetenti, sulla base della carriera scolastica precedente.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIONE
L’aspirante utilmente collocato in graduatoria dovrà presentarsi presso il Convitto di Perugia nel giorno e nell’ora che
saranno indicati dalla Fondazione, per sostenere apposito colloquio con la Direzione del Collegio Unico e con il
Servizio Sociale della Fondazione.
___________________________________________________________
* La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 16 maggio 2012 che stabilisce la nuova articolazione/organizzazione delle strutture
ONAOSI in Perugia, alla data di pubblicazione del presente Avviso, è all’esame dei Ministeri vigilanti per la prevista approvazione, ai sensi dell’art. 3,
3° comma del D.Lgs. 509/1994.

Entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’ONAOSI dell’avvenuta assegnazione del posto studio,
uno degli esercenti la potestà oppure il tutore, dovranno far pervenire, tramite fax (075/5001313), oppure telegramma
(via Ruggero D’Andreotto n.18, Perugia), la propria accettazione. In caso contrario il posto sarà assegnato all’aspirante
che segue in graduatoria, ove esistente.
I nuovi ammessi saranno sottoposti ad una valutazione psicologica d’ingresso. La valutazione potrà essere rinviata
soltanto per motivi di salute, adeguatamente certificati. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003.
I giovani ammessi dovranno presentare, contestualmente all’ingresso nella struttura:
• valido documento di riconoscimento;
• codice fiscale;
• n. 4 foto tessera;
• tutti i documenti necessari per l’iscrizione scolastica;
• Contratto di Ospitalità compilato e firmato;
• le seguenti certificazioni sanitarie, anche contestuali: di sana e robusta costituzione; di non contagiosità (non
portatore di malattie trasmissibili in atto); di idoneità alla vita di comunità.
La mancata presentazione di tali documenti o la mancata sottoscrizione del Contratto di Ospitalità – da parte
dell’esercente la potestà o da parte del tutore – comporterà la non ammissione nella struttura.
5. DIRITTI DELL’OSPITE
Gli studenti ammessi avranno diritto a:
• alloggio in camere singole o doppie dal giorno antecedente all’inizio delle attività scolastiche relative all’anno
scolastico 2012/2013 fino al termine dello stesso, con l’esclusione dei periodi di chiusura natalizi, pasquali ed
estivi;
• vitto;
• tutti gli altri servizi indicati nel contratto di ospitalità.
6. CAUSE DI ALLONTANAMENTO
Comporteranno l’immediato allontanamento dalla struttura:
• l’accertamento di dichiarazioni mendaci contenute nella domanda di ammissione e/o nella documentazione
allegata, nonché nelle dichiarazioni sostitutive e/o nei certificati presentati successivamente;
• la verifica di atti commissivi o omissivi valutati, ad insindacabile giudizio dell’ONAOSI, di tale gravità da
riflettersi negativamente sulla comunità o da rendere comunque impossibile il proseguimento dell’ospitalità;
• l’insorgere di patologie tali da rendere incompatibile la prosecuzione della vita in comunità;
• il decadere del diritto alla permanenza nella struttura a qualsiasi titolo.
7. CONFERMA DEL POSTO
L’assegnazione del posto di studio è relativa esclusivamente all’anno scolastico 2012/2013. Gli studenti che vorranno
permanere nella struttura nei successivi anni scolastici dovranno inoltrare, tramite il Responsabile del Convitto,
apposita domanda anno per anno, rispettando i criteri fissati dalla Fondazione per la conferma del posto. A tal
proposito, si informa che la permanenza in Convitto è consentita fino al completamento della scuola media superiore,
non oltre un’età superiore ad anni 19 (età anagrafica da rilevare ad inizio anno scolastico) e, comunque, fino al termine
dell’anno scolastico in corso.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
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