
 

 
 

 

 

AVVISO 

INTEGRAZIONE DISPONIBILITA’ 

E RIAPERTURA TERMINI  

BANDO DI CONCORSO 

CONVITTI 

Ospitalità residenziale e diurna 
 

Posti “residenziali” in Convitto e per il “dopo 

scuola” in semiconvitto, presso strutture di 

proprietà INPS  

 

In favore dei figli o orfani ed equiparati di: 

-  iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 

sociali; 

-  pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici 

 

Nei limiti dei posti residui al 30 agosto 2020, in favore dei 

figli o orfani ed equiparati di: 

- lavoratori o di pensionati del settore privato, 

-  disoccupati o inoccupati, 

-  dipendenti o pensionati del settore pubblico non iscritti alla 

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non 

utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 

 

Anno scolastico 2020 – 2021  
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In data 15/07/2020 è stato indetto il Bando di concorso “Convitti - 

Ospitalità residenziale e diurna” per il conferimento di complessivi n. 179 

posti presso le cinque strutture Inps a gestione diretta, di cui n. 79 posti 

“residenziali” in Convitto e n. 100 posti per il “dopo scuola” in semiconvitto.  

Il numero dei posti messi a concorso è stato determinato in base alle 

disponibilità fornite dalle strutture convittuali e in base alle disponibilità di 

budget, così come indicato nell’allegato 1) del bando. 

Alla data del 31/7/2020, in esito a rinunce e/o mancate conferme dei 

convittori già presenti nelle strutture, si sono create nuove disponibilità ad 

integrazione di quelle messe a concorso con il Bando Convitti per 

l’assegnazione di posti presso le strutture di proprietà Inps per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

Si rende pertanto necessario integrare le disponibilità indicate nell’allegato 

1 al predetto Bando.  

Il numero complessivo dei posti è pertanto pari a n. 208 unità, di cui 88 in 

convitto e 120 in semiconvitto, riportate nell’Allegato 1 integrato, che 

costituisce parte integrante del presente Avviso, così come di seguito 

dettagliato: 

• Convitto “Principe di Piemonte” – Anagni (FR): 

a) n. 13 posti in convitto (di cui n. 8 maschi e n. 5 femmine)  

b) n. 85 posti in semiconvitto (senza distinzione) 

• Convitto “Santa Caterina” – Arezzo: 

a) n. 5 posti in convitto (senza distinzione)  

b) n. 9 posti in semiconvitto 

• Convitto “Luigi Sturzo” – Caltagirone (CT): 

 a) n. 38 posti in convitto (senza distinzione)  

 b) n. 0 posti in semiconvitto 

• Convitto “Regina Elena” – Sansepolcro (AR): 

a) n. 30 posti in convitto (senza distinzione)  

b) n. 11 posti in semiconvitto 

• Convitto “Unificato” – Spoleto (PG) 

a) n. 2 posti in convitto  

b) n. 15 posti in semiconvitto (senza distinzione) 

 

Il presente avviso è finalizzato a riaprire i termini del Bando di concorso 

“Convitti Ospitalità residenziale e diurna” per posti residenziali in convitto 

e per il dopo scuola in semiconvitto presso strutture di proprietà INPS, 

pubblicato in data 15 luglio 2020, al fine di assegnare gli ulteriori posti resi 

disponibili in esito a tali rinunce.  
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La data di presentazione delle domande decorrerà dalle ore 12.00 del 

giorno 07/08/2020 alle ore 12.00 del 14/08/2020. 

L’Istituto procederà ad ammettere con riserva le domande in 

sovrannumero anche nei convitti che attualmente presentano disponibilità 

pari a zero, nell’eventualità che si creino ulteriori disponibilità, fino alla 

scadenza del termine per le disponibilità residue. In quest’ultimo caso, i 

candidati saranno collocati nello stato di “idoneo”. 

Il candidato fratello/sorella di beneficiario già presente potrà presentare 

domanda di partecipazione al concorso anche per i convitti che presentano 

offerte di posti pari a zero, in quanto andrà ad occupare la medesima 

stanza del familiare nel pieno rispetto della normativa in materia di 

sicurezza Covid 19. 

I candidati che hanno presentato domanda entro il 31/7/2020 non 

dovranno riproporla, salvo che non intendano presentarla per un posto al 

quale non si erano precedentemente candidati. 

Il termine previsto dall’art. 8 del Bando di concorso per la pubblicazione 

delle graduatorie è posticipato al 21 agosto 2020. 

La data per lo scorrimento delle graduatorie prevista dall’art. 9 è 

posticipata al 27 agosto 2020. 

Conseguentemente, la decorrenza del termine previsto dall’art. 16, comma 

3, relativo all’invio delle domande riferite alle disponibilità residue, è altresì 

posticipato dalle ore 12.00 del 2/9/2020 fino alle 12.00 del 

7/9/2020. 

Per quanto non espressamente modificato dal presente avviso si rinvia 

integralmente al Bando di concorso “Convitti Ospitalità residenziale e 

diurna” per posti residenziali in convitto e per il “dopo scuola” in 

semiconvitto, presso strutture di proprietà INPS, pubblicato in data 15 

luglio 2020. 

 

Roma, 7 agosto 2020 

 

f.to in originale 

Il Direttore centrale vicario  

Ferdinando Paternesi  


