
 

ALLEGATO 
 

Bando di Concorso 
 

“Convitti INPS a gestione diretta: Ospitalità Residenziale e 
Diurna” 

 
Posti “residenziali” in convitto e per il “dopo scuola” in semiconvitto, presso le 

Strutture di proprietà a gestione diretta  
 

in favore di studenti frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I e 
II grado, figli o orfani e equiparati di: 

 
-iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
 
-pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici 
 
-iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale 
 
-lavoratori o pensionati del settore privato 

 
-disoccupati o inoccupati 
 
-dipendenti o pensionati del settore pubblico non iscritti o non utenti della 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione 
assistenza magistrale 

 
 

Anno scolastico 2016 – 2017 
 

Elenco Strutture INPS 
 

Convitto “Regina Elena” – AREZZO 
Convitto “Santa Caterina” – AREZZO 
Convitto “Unificato” – SPOLETO  
Convitto “Luigi Sturzo” – CALTAGIRONE (CT) 
Convitto “Principe di Piemonte” – ANAGNI (FR) 



 

   CONVITTI INPS 

Scheda informativa  

Convitto INPS REGINA ELENA    

Sede Sansepolcro (Ar) 

Indirizzo Via San Bartolomeo 1 

Recapito telefonico 0575784111 

Indirizzo mail Collegioreginaelena.Sansepolcro@Inps.It 

Sito Internet -------------------------------------------------- 

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “residenziale” (convitto)  

41 (21 maschi e 20 femmine) 

 

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “doposcuola” (semi-convitto)  

 

69 maschi e femmine 

Scuola Primaria: anno scolastico 2016/2017  

 

 

Scuola Secondaria I grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

 

Scuola Secondaria II grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 € 318,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

 € 445,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Importo della retta annuale in formula 

“semi-convitto” 

€ 150,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

€ 270,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Caratteristiche della stanza per convittore  singola con bagno / doppia con bagno 

Servizio di trasporto scolastico sì - solo all’uscita dalla scuola 

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

sì –previsto nel service socio–educativo - il 

rapporto è previsto dal capitolato sulla base 

delle difficoltà cognitive degli studenti 

 



Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato –  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

sì –previsto nel service socio – educativo e 

rapportato alle difficoltà cognitive degli 

studenti 

no 

Organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si 

corsi di danza, training attoriale e teatrale, 

corsi di pittura e attività ludico ricreative   

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

no 

 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

 

no 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si – laboratorio culturale a tema  

Corsi di approfondimento di valenza 

culturale, artistica, musicale mono 

settimanali per almeno otto mesi durante 

l’anno scolastico  

 

no 

Servizio medico-infermieristico si come da service contrattuale  

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

no 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda informativa  

 

Convitto INPS S. CATERINA    

Sede Arezzo 

Indirizzo Via Giuseppe Garibaldi 165 

Recapito telefonico 05754081200 

Indirizzo mail Collegiosantacaterina.arezzo@inps.it 

Sito Internet -------------------------------------------------- 

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “residenziale” (convitto)  

30 (5 maschi e 25 femmine) 

 

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “doposcuola” (semi-convitto)  

 

57 maschi e femmine 

Scuola Primaria: anno scolastico 2016/2017  

 

32 semiconvitto 

Scuola Secondaria I grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

15 semiconvitto 

Scuola Secondaria II grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

10 semiconvitto 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 € 318,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

 € 445,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Importo della retta annuale in formula 

“semi-convitto” 

€ 150,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

€ 270,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

caratteristiche della stanza per convittore  singola con bagno / doppia con bagno / doppia 

con bagno al piano 

servizio di trasporto scolastico no 

attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si –previsto nel service socio – educativo- il 

rapporto è previsto dal capitolato sulla base 

delle difficoltà cognitive degli studenti 



attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato –  

eliminazione delle barriere architettoniche 

 

si –previsto nel service socio – educativo 

no 

organizzazione di attività ricreative 

strutturate nel doposcuola  

si 

corsi di danza, training attoriale e teatrale  

attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

no 

corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana, tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

no 

 

corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana, tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

no 

progetti di laboratorio a valenza culturale  si – laboratorio culturale a tema  

corsi di approfondimento di valenza 

culturale, artistica, musicale mono 

settimanali per almeno otto mesi durante 

l’anno scolastico  

no 

servizio medico-infermieristico sì -  come da service contrattuale  

servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

no 

servizi specifici per studenti ciechi e/o 

sordomuti 

 

 

no 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda informativa  

Convitto INPS CONVITTO UNIFICATO  

Sede Spoleto (PG) 

Indirizzo Piazza Campello, 5  

Recapito telefonico 0743/22691 

Indirizzo mail ConvittoUnificato.Spoleto@inps.it 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “residenziale” (convitto)  

2 maschi 

 

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “doposcuola” (semi-convitto)  

 

15 (6 maschi 9 femmine) 

Scuola Primaria: anno scolastico 2016/2017  

 

 

Scuola Secondaria I grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

 

Scuola Secondaria II grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 € 318,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

 € 445,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Importo della retta annuale in formula 

“semi-convitto” 

€ 150,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

€ 270,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Caratteristiche della stanza per convittore  Varie tipologie: singole, doppie, triple e 

quintuple, tutte con bagno in camera 

Servizio di trasporto scolastico si  

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si  

n. docenti 13 

n. convittori/ci frequentanti i corsi di sostegno 

scolastico 97.* 



Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato –  

 

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

 

no 

Organizzazione di attività ricreative strutturate 

nel doposcuola  

Si. Accesso al settore animazione/palestra per 

attività di svago e ludico-sportive. 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

Si.  

Le attività sportive variano in base alle 

richieste dei Convittori. 

Attività c/o la struttura Convitto: Fitness-

Zumba-Scherma. 

Attività esterne: Nuoto. 

Ai convittori è consentita la frequentazione in 

proprio di palestre esterne su richiesta dei 

Genitori. * 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana   tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

 

no 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana   tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

 

no 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si Laboratorio di teatro, Attività di Cineforum, 

partecipazione Stagione di Prosa, 

partecipazione come giuria al Premio 

Nickelodeon, laboratori di manualità per i più 

piccoli. 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per almeno 

otto mesi durante l’anno scolastico  

 

no 

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 

 

no 

*Le attività di supporto scolastico e le attività sportive bisettimanali si riferiscono all’anno 

scolastico 2015/2016. 

 



 

Scheda informativa  

Convitto INPS LUIGI STURZO 

Sede Caltagirone (CT) 

Indirizzo via delle industrie 9 

Recapito telefonico 093336111 

Indirizzo mail convittolsturzo.caltagirone@inps.it 

Sito Internet ---------------------------------- 

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “residenziale” (convitto)  

21 (10 maschi e 11 femmine) 

 

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “doposcuola” (semi-convitto)  

 

23 (13 maschi e 10 femmine) 

Scuola Primaria: anno scolastico 2016/2017  

 

5 (4 maschi e 1 femmina) semiconvitto 

Scuola Secondaria I grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

10 (5 maschi e 5 femmine) semiconvitto 

6 (3 maschi e 3 femmine) convitto 

Scuola Secondaria II grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

8 (4 maschi e 4 femmine) semiconvitto 

15 (7 maschi e 8 femmine) convitto 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 € 318,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

 € 445,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Importo della retta annuale in formula 

“semi-convitto” 

€ 150,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

€ 270,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Caratteristiche della stanza per convittore  Singola con bagno privato  

Servizio di trasporto scolastico si  

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si       1/5 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato –  

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si       1/1  

 

si 



Organizzazione di attività ricreative strutturate 

nel doposcuola  

si   laboratorio ceramica, pittura, teatro, 

danza, cineforum 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

si   pallavolo, tennis tavolo, calcetto, 

equitazione  

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana, tenuti per 

almeno otto mesi nell’anno scolastico  

si   inglese, francese e spagnolo 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana, tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali   

 

no 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  si   teatro, cineforum, durata nell’anno 

scolastico 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per almeno 

otto mesi durante l’anno scolastico  

si   corso di canto, teatro, chitarra  

Servizio medico-infermieristico si 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 

 

In atto non sono presenti studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda informativa  

Convitto INPS PRINCIPE DI PIEMONTE  
Sede Anagni (Fr) 

 

Indirizzo Viale Giacomo Matteotti, 2 

 

Recapito telefonico 0775 73491 

 

Indirizzo mail convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it 

 

Sito Internet  

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “residenziale” (convitto)  

34 (18 maschi e 16 femmine) 

 

Totale disponibilità posti per utenti tardivi 

e utenti privati 

nella formula “doposcuola” (semi-convitto)  

 

84 maschi e femmine 

Scuola Primaria: anno scolastico 2016/2017  

 

 

Scuola Secondaria I grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

 

Scuola Secondaria II grado: anno scolastico 

2016/2017  

 

 

Importo della retta annuale in formula 

“convitto” 

 € 318,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

 € 445,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Importo della retta annuale in formula 

“semi-convitto” 

€ 150,00 (con Isee inferiore ad €24.000) 

€ 270,00 (con Isee superiore ad €24.000 o in 

mancanza di attestazione) 

Caratteristiche della stanza per convittore  Singole-doppie-triple con bagno al piano,  

rapporto 1 bagno ogni 3 studenti 

 

Servizio di trasporto scolastico 

 

si  

Attività di doposcuola col supporto di tutor 

qualificato  

si – n. 1 tutor ogni 16 studenti 

attività di supporto e recupero scolastico nelle 

specifiche materie  

 

Attività di studio assistito per studenti con 

eventuali disabilità con personale specifico e 

qualificato   

Eliminazione delle barriere architettoniche 

si 

 

 

no 

 

mailto:convittoprincipedipiemonte.anagni@inps.it


Organizzazione di attività ricreative strutturate 

nel doposcuola  

laboratorio di arti creative – visite guidate sul 

territorio 

 

Attività sportive bisettimanali nel doposcuola 

organizzate all’interno della palestra del 

Convitto o rese fruibili mediante 

accompagnamento presso una palestra 

specializzata  

 

impianti interni: danza – aerobica – fitness 

 

impianti esterni: nuoto – pallavolo – 

pallacanestro – calcio 

 

 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana   tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico  

 

no 

Corsi di lingua straniera con frequenza di 

almeno un giorno a settimana, tenuti per 

almeno otto mesi durante l’anno scolastico 

finalizzati al superamento di esami per le 

certificazioni internazionali  

lingua inglese con docente madrelingua 

finalizzati all’acquisizione delle competenze 

per superamento di esami Trinity college of 

London (il convitto è test center- sede d’esami 

per il rilascio  della certificazione 

internazionale)  

 

Progetti di laboratorio a valenza culturale  corsi d’informatica di durata di mesi otto con 

docente qualificato finalizzati all’acquisizione 

delle competenze per superamento di esami 

ECDL (il Convitto è test center- sede d’esami 

per il rilascio della patente europea del 

computer) 

 

Corsi di approfondimento di valenza culturale, 

artistica, musicale mono settimanali per almeno 

otto mesi durante l’anno scolastico  

laboratorio teatrale (dizione – recitazione) 

 

laboratorio musicale: canto – chitarra – 

pianoforte – batteria – flauto – musica etnica 

 

Servizio medico-infermieristico Servizio infermieristico orario continuativo – 

accompagnamento visite mediche/ospedaliere 

per utenti residenziali 

 

Servizio bus-navetta per trasporto scolastico  

 

si per percorso urbano 

 

come da bando per percorso extra urbano 

Servizi specifici per studenti ciechi e/o sordomuti 

 

 

 

 

 

 

 


