BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE ALLA SCUOLA CIVICA "CLAUDIO ACQUAVIVA"

PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE ECCELLENZE

ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Art. 1 - Numero dei posti La Scuola Civica “Claudio Acquaviva” per la promozione, formazione e
valorizzazione delle eccellenze, bandisce, per l’anno scolastico 2016/2017, un concorso per titoli per numero
60 posti. La Scuola può deliberare l’aumento del numero dei posti messi a concorso. Art. 2 – Requisiti di
ammissione Sono ammessi al concorso tutti gli allievi frequentanti nell’Anno Scolastico 201/201 la classe
terza media. Art. 3 – Domanda e termine di scadenza La domanda di ammissione al concorso deve essere
fatta pervenire entro il 10 febbraio 2016 al seguente indirizzo: Scuola Civica "Claudio Acquaviva" per la
romozione, formazione e valorizzazione delle eccellenze, c/o Comune di Atri – 64032 Atri (TE) a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro postale) o consegnata a mano presso l’ufficio
protocollo del Comune di Atri. Eventuali variazioni di date riportate nel presente bando e nelle successive
"Regole generali", saranno comunicate esclusivamente nella sezione “Scuola Civica" del sito
www.atrizoli.net DOMANDA DI AMMISSIONE Nella domanda di ammissione il candidato deve
dichiarare: il nome, cognome, luogo e data di nascita; la cittadinanza; la residenza ed il domicilio (ove
diversi), il numero di telefono e l’indirizzo e-mail; di non aver riportato la sanzione disciplinare della
“espulsione dalla Scuola”. Il genitore o tutore del candidato deve controfirmare la domanda di ammissione
al concorso e deve dichiarare che ha preso conoscenza del bando di concorso e di accettare, senza riserve,
tutto ciò che in esso è stabilito. REGOLE GENERALI Gli allievi che saranno collocati in posizione utile
per l’ammissione alla Scuola, che non hanno conseguito la media di 8/10 nella classe seconda media, sono
ammessi con riserva. Tale riserva sarà sciolta all’atto dell’esame di licenza media. Qualora il voto di licenza
dovesse essere di almeno 8/10, gli allievi ammessi con riserva saranno ammessi alla Scuola, altrimenti
esclusi. I posti che si dovessero liberare a seguito di esclusioni saranno ridistribuiti in ordine di graduatoria. I
candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea dovranno presentare alla Rappresentanza
italiana del loro paese di provenienza la domanda di iscrizione al Liceo Ginnasio “Luigi Illuminati” di Atri,
nei termini prescritti dalla scadenza del presente bando. Tutti i candidati sono ammessi con riserva e
l’eventuale esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi
momento del procedimento concorsuale. La Scuola si riserva di effettuare in qualsiasi momento, anche dopo
la nomina dei vincitori, verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande di
ammissione e sul possesso dei requisiti prescritti. La mancanza dei requisiti determina l’esclusione d’ufficio
dalla procedura concorsuale o, qualora accertata dopo il termine del concorso, la decadenza dal posto.
L’esclusione sarà comunicata agli interessati, in forma scritta, all’indirizzo indicato nella domanda di
concorso. La Scuola ha facoltà di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, quali inesattezze o non conformità al modello di domanda
predisposto. Gli allievi che supereranno la prova e che decideranno di iscriversi alla Scuola Civica,
dovranno presentare domanda di iscrizione al Liceo Ginnasio "Luigi Illuminati" (indirizzi Classico o
Scientifico). Art. 4 - Titoli di studio per l’ammissione Per l’ammissione al concorso, i candidati devono
dichiarare di aver superato la classe seconda media con esito positivo e con media non inferiore a 7,5 /10.
Art. 5 - Commissione giudicatrice e formazione graduatorie La Commissione giudicatrice del concorso
di ammissione al corso ordinario ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio di Ammnistrazione della
Scuola Civica "Claudio Acquaviva" di Atri. Le graduatorie finali sono in ogni caso deliberate in seduta
plenaria. La Commissione, sulla base della media riportata nella classe seconda media, formula la
graduatoria finale dei candidati idonei in ordine di merito, graduatoria che viene affissa, a cura della
Commissione stessa, all’Albo Ufficiale del Comune di Atri. Risulteranno ammessi alla Scuola gli allievi
collocati entro i primi 60 posti della graduatoria di merito Art. 6 - Nomina dei vincitori Il Consiglio di
amministrazione, con proprio provvedimento, approva le graduatorie del concorso e nomina i vincitori. Essi
devono presentare entro il termine prescritto i documenti di cui al successivo art. 9. In caso di rinuncia o
decadenza dal posto di uno o più vincitori, i relativi posti saranno assegnati nuovamente, entro trenta giorni
dalla pubblicazione dei risultati del concorso, seguendo l’ordine della graduatoria finale degli idonei. Art. 7

- Documenti per l’ammissione alla Scuola I vincitori del concorso devono iscriversi alla Scuola Civica a
decorrere dalla data indicata nella comunicazione di nomina. In caso contrario saranno considerati decaduti.
Ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza saranno rilevati da un documento di riconoscimento in corso
di validità. La Scuola si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati contenuti nel documento di
identità e di quanto dichiarato nella domanda di ammissione redatta ai sensi dell’art. 3 e nelle dichiarazioni
di cui al presente articolo. Art. 8 - Obblighi didattici e disciplinari degli allievi Gli allievi della scuola, per
il passaggio agli anni successivi, devono: seguire gli insegnamenti impartiti nella Scuola e nei corrispondenti
corsi del Liceo Ginnasio “Luigi Illuminati” di Atri (indirizzi Classico o Scientifico o Scientifico con opzione
scienze applicate); sostenere colloqui e prove di esame secondo un piano di studi da loro presentato e
approvato dal Direttore; ottenere il giudizio di idoneità nei colloqui e superare gli anni di corso presso il
Liceo–Ginnasio “Luigi Illuminati”. Gli allievi devono conseguire per ciascun anno di corso presso il LiceoGinnasio la media di almeno 8/10. Art. 9 - Diritti degli allievi I vincitori del concorso, usufruiscono da
parte della Scuola per il primo biennio di studi: di corsi di approfondimento settimanali finalizzati ad una
conoscenza più profonda e solida dei temi affrontati nella scuola statale; di attività seminariali sotto forma di
lezioni magistrali nelle discipline impartite nei corsi curriculari nei principali settori del sapere scientifico e
umanistico, svolte da personalità del mondo della ricerca e dell'istruzione superiore, appartenenti ad
istituzioni di comprovata validità scientifica; corsi di preparazione finalizzati al conseguimento delle
principali certificazioni linguistiche e informatiche e l'ottenimento dei previsti CFU (Crediti Formativi
Universitari) in termini di patente europea dell'informatica, l'EUCIP, …;preparazione alla partecipazione di
strutture culturali competitive quali certamen per il Latino, le Olimpiadi e i giochi della Matematica, della
Chimica, della Fisica, della Filosofia, dell'Informatica; Promozione di ulteriori attività culturali e sportive tra
le quali: attività teatrali; pittura; fotografia; piscina; ulteriori attività culturali con le altre innumerevoli
associazioni operanti sul territorio comunale; ulteriori attività sportive nelle varie strutture della città (campi
da calcio, da basket, da pallavolo, da tennis, palestre) anche in collaborazione con il corso di Laurea in
“Scienze giuridiche, economiche e manageriali dello sport” dell'Università di Teramo con sede in Atri; per il
primo anno di corso di un contributo didattico così stimato: per chi si è licenziato con 8/10 dalla scuola
media: rimborso delle annue spese di trasporto nel limite di 200,00 euro; per chi si è licenziato con 9/10
dalla scuola media: rimborso delle annue spese di trasporto nel limite di 200,00 euro e rimborso di ulteriori
spese sostenute per l'acquisto di materiale didattico (libri di testo, eventuale acquisto di un PC, altri materiali
didattici) nel limite di 300,00 euro; per chi si è licenziato con 10/10 dalla scuola media: rimborso delle
annue spese di trasporto nel limite di 200,00 euro e rimborso di ulteriori spese sostenute per l'acquisto di
materiale didattico (libri di testo, eventuale acquisto di un PC, altri materiali didattici) nel limite di 500,00
euro ed esonero dal pagamento del contributo scolastico. Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi di cui ai
punti a) e b), mentre sono facoltative le altre attività. I corsi di cui ai punti a) e b) si terranno presso i locali
del Liceo-Ginnasio “Luigi Illuminati” o di altre strutture cittadine, nelle mattine del sabato libere dalle
lezioni del Liceo (Il Liceo “Luigi Illuminati” segue il modello della settimana corta con le lezioni dal lunedì
al venerdì). Per il successivo biennio di studi gli allievi dovranno scegliere se continuare con i corsi di
approfondimento curriculari finalizzati alla preparazione ai test di ingresso alle facoltà a numero chiuso
(medicina, odontoiatria, …), o aderire ad un altro canale nel quale saranno garantiti (nei limiti di quanto
previsto dal regolamento della scuola), nel corso del terzo e del quarto anno, corsi di preparazione ai
programmi previsti per il quinto anno. In tal modo gli allievi potranno sostenere l’esame di Stato al termine
del quarto anno di corso se avranno superato tale anno con il voto di almeno 8/10 in ciascuna disciplina, così
come previsto dalla normativa per i cosiddetti allievi ottisti. Il CdA può autorizzare la partecipazione degli
allievi ad attività di studio e di ricerca fuori della sede della Scuola. Tali richieste documentate sono vagliate
dal CdA della scuola. Il CdA può autorizzare l'allievo, per gravi motivi, a differimenti o sospensioni
dell'attività didattica per non più di una volta fino ad un anno. Il differimento o la sospensione dell'attività
didattica sono disposti d'ufficio, previa comunicazione dell'interessato, in caso di maternità. Gli allievi del
corso non possono accettare impegni che siano incompatibili con i loro doveri. Art. 10 - Responsabile del
procedimento concorsuale Il responsabile del procedimento concorsuale, riportato nel presente bando, è c/o Liceo Ginnasio "Luigi Illuminati" - 64032 Atri (TE) (tel.: ). Art. 11 - Trattamento dei dati personali I
dati personali dei concorrenti saranno inseriti nelle banche dati della Scuola e saranno trattati ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Atri, 27 maggio 2015.
Il Presidente del CdA della Scuola Civica "C. Acquaviva"
(F.to Dott. Claudio Mizii)

