Città di Isernia
Medaglia d’Oro

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTI-LETTO PRESSO LA “CASA DELLO STUDENTE” DI VIA
SANT’IPPOLITO – ISERNIA A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI, DOCENTI
UNIVERSITARI O EQUIPARATI

a.a. 2022/23
(Conforme allo schema adottato
con Delibera di G.C. n. 130 del 21/9/2017)

ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Isernia bandisce un concorso per l’assegnazione di posti-letto di
diversa tipologia (posti-letto in stanza singola; posti-letto in stanza doppia;
posti-letto in stanza singola riservati a studenti diversamente abili) in minialloggi indipendenti, con uno o due vani, più servizi, ubicati in Isernia alla via
Sant’Ippolito.
Tutti gli alloggi sono arredati e dotati di impianto autonomo per la fornitura di
gas-metano.
Il presente bando viene redatto ai sensi del Regolamento regionale dato in
Delibera di G.R. n. 245/2006 e s.m.i.
Per gli studenti, l’assegnazione ha efficacia per tutta la durata del corso di
laurea/specializzazione/dottorato, ma va riconfermata annualmente, in
occasione dell’emissione del Bando di concorso.
Per le diverse categorie di cui al successivo art. 2, l’assegnazione è per anno
accademico.
Chi sia già assegnatario per effetto di precedente Bando di concorso dovrà,
entro la medesima scadenza del presente, presentare domanda di
riconferma utilizzando il modulo in allegato.
ART. 2 - BENEFICIARI
Possono conseguire l'assegnazione del posto-letto:
a) gli studenti, specializzandi e dottorandi iscritti o che dichiarino di volersi
iscrivere, al fine di conseguire il primo titolo per ciascun livello di studio, ad una
istituzione universitaria presente nel territorio della Regione Molise;
b) gli studenti stranieri, apolidi o rifugiati politici iscritti o che dichiarino di
volersi iscrivere alle Istituzioni universitarie del Molise, purché il proprio status
sia comprovato mediante documentazione rilasciata dalle competenti Autorità;
c) i docenti universitari o equiparati, solo in mancanza di domande degli aventi
titoli di cui alle lettere a) e b);
d) i dipendenti fuori sede delle Strutture universitarie, solo in mancanza di
domande degli aventi titolo di cui alle lettere a) e b).
ART. 3 – REQUISITI
I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, ovvero, se
cittadini stranieri, apolidi o rifugiati, titolarità di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno o comunque di autorizzazione a soggiornare in Italia
anche per motivi di studio;
b) residenza anagrafica in comune diverso da Isernia. Gli studenti stranieri sono
considerati fuori sede indipendentemente dalla loro residenza in Italia ad
eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia;
c) iscrizione o presentazione della domanda di iscrizione alle Istituzioni
universitarie con sede nel Molise;

d) (solo per i docenti universitari o equiparati) incarico di docenza presso
Istituzioni universitarie con sede nel Molise;
e) (solo per i dipendenti fuori sede) contratto di lavoro alle dipendenze
dell’Università.
f) assenza di assegnazioni di alloggio per studenti universitari da parte di altri
Organismi pubblici;
g) reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00
(ovvero ad € 40.000,00 per gli studenti diversamente abili).
È possibile presentare domanda anche in caso di reddito superiore ai limiti di
cui alla precedente lettera g); in tal caso la richiesta di assegnazione è da
intendersi effettuata con riserva e sarà presa in considerazione solo nel caso in
cui residuino posti-letto all’esito dell’assegnazione agli aventi diritto.
Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i
componenti il nucleo familiare calcolato con le modalità di cui all’art. 21 della L.
457/78 (Norme per l’edilizia residenziale) e s.m.i.
Il limite di reddito per l'accesso è aggiornato annualmente in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie. Per i docenti universitari o
equiparati e per i dipendenti delle strutture universitarie si prescinde dal
reddito.
Ai fini del presente Bando, per studente “diversamente abile” si intende la
persona con capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente. Per gli
studenti diversamente abili sono riservati n. 2/due posti-letto nell’alloggio
individuato dal n. 8. Gli alloggi sono conformi alla normativa vigente riguardo
all’eliminazione delle barriere architettoniche (L.13/1989).
ART. 4 – CANONI
Il canone mensile, per n. 12 mensilità/anno, è differenziato in base alla fascia
di reddito di appartenenza e alla tipologia degli alloggi (vd. tabella in allegato).
I docenti universitari o equiparati e i dipendenti fuori sede sono soggetti al
canone di cui alla fascia e), a prescindere da ogni considerazione del reddito.
Il canone è aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata annualmente con
riferimento alla situazione reddituale relativa all'anno precedente.
ART. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte su apposito modulo predisposto dall’ufficio dovranno
essere presentate, con ogni mezzo, al COMUNE DI ISERNIA, P..za Marconi 3,
86170 Isernia
entro le ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2022.

Il modulo viene reso disponibile presso gli uffici comunali e pubblicato sul sito
internet istituzionale all’indirizzo www.comune.isernia.it
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000
dalla quale risulti:
1. composizione nucleo familiare:
2. reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare (ad esclusione dei
docenti o equiparati e dipendenti delle strutture universitarie) – (n.b.: non va
dichiarato il valore ISEE, ma il reddito imponibile complessivo risultante dai
modd. 730, Unico, Cu ecc.);
- copia certificazione rilasciata dalle apposite Commissioni istituite per il
riconoscimento dello stato di invalidità (per i richiedenti diversamente abili);
- attestazione dell’Università di avvenuta iscrizione per l’anno accademico in
corso (per gli studenti);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000
dalla quale risulti il voto conseguito all’esame di maturità o i crediti conseguiti
nel corso di laurea (per gli studenti) ;
- copia incarico di docenza (per i docenti universitari o equiparati);
- copia contratto di lavoro (per dipendenti fuori sede);
- fotocopia del documento di identità.
ART. 6 - FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per l’assegnazione degli alloggi sarà predisposta un’unica graduatoria in
considerazione del reddito e del merito secondo quanto di seguito indicato:

Nel caso di prima immatricolazione si farà riferimento al voto conseguito alla
maturità:

In caso di parità, verrà preferito il richiedente con il maggior punteggio
nell’aliquota “reddito”.
Per i docenti universitari e i dipendenti fuori sede la graduatoria viene stilata
avendo come unico riferimento l’ordine di arrivo delle domande come risultante
dal numero di protocollo generale.
ART.7 – ASSEGNAZIONE
I posti letto verranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria.
È possibile esprimere preferenza non vincolante per l’assegnazione di postoletto in stanza singola o doppia. Superato, per ciascuna tipologia, il numero dei
posti disponibili, l’assegnazione seguirà d’ufficio secondo l’ordine di graduatoria.
Nel caso in cui non vi siano richieste provenienti da studenti “diversamente
abili”, si procederà all’assegnazione dei due posti loro riservati, per la durata di
un anno.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati conferiti con le domande e le documentazioni prodotte in allegato sono
destinate al complesso delle operazioni, anche con mezzi elettronici, finalizzate
all’elaborazione della graduatoria per l’assegnazione di cui al presente bando.
Il conferimento è obbligatorio per la partecipazione al concorso; la mancata
presentazione comporta l’esclusione dal concorso medesimo. I dati possono
essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto previsto
dal D.P.C.M. del 09 aprile 2001. Di essi è inoltre data pubblicità nei termini
previsti dall’art. 22 L. n. 412/91 relativamente alla pubblicazione dell’albo dei
beneficiari di provvidenze di natura economica erogate dalla presente
Amministrazione. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato
sono garantiti i diritti di cui alla legge. Il titolare del trattamento è il Comune di
Isernia.

ART. 9 CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni
presenti nel Regolamento dato con Delibera di G.R. n. 245/2006 e s.m.i.
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l’avv. Gabriele
Venditti, tel. 0865 449282, cultura@comune.isernia.it
Il Dirigente
f.to Dott. Vito Tenore

