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Rettorato e Direzione cenerale
Sezione Sèrvizi al Personale Tecnico-Amministrativo
Ripartizione Sorvizi al Pèrsonale
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Al Personale tecnico-amministralivo
Alle OO.SS. / R.S.U. diAteneo

Z:

LORO SEDI

Oggelto: Contributo economico

in favore del personale per I'iscrizione a corsi del nostro

Ateneo.
Facendo seguito alla circolare n. 19/2014 prot. n. 11308 del 04/06/2014 (con particolare riferimento alla scheda n. 4 - ISCRIZIONE A CORST DEL NOSTRO ATENEO 2014),
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2014, Odg 7 - Dìdattica,
A), si comunica quanto segue.
La tassa annuale forfettaria, comprensiva di contributi, ammonta a 24Ò,00 euro (198,39
euro di tassa d'isctlzione + 41,61 euro di confibuti). A tale importo, vanno sommate
l'imposta di bollo di euro 16,00 e la tassa regionale variabile a seconda dell'lSEE.
ln caso di iscrizìone in qualità di fuod corso o ripetenti dell'ultimo anno del corso di studio, la seconda rata sarà maggiorata di un importo pari al 10% della tassa di iscrizione e
dei contributidovuti in base all'lSEE.
Per idipendenti che intendano ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione
di due o più anni accademici, la tassa di ricognizione è di 99,20 euro per ciascun anno.
Per poter pagare la tassa regìonale in base all'ISEE (120,00 euro - 140,00 euro 160,00 euro), è necessario presentare domanda di determinazione tasse (vedi ,,|\y'anifesto
determinazione tasse, contributi ed esoneri per I'a.a. 201412015" ), disponibile sul sito di
Ateneo nella sezione Studenti > Tasse/Esoneri/Collaborazioni studenti. A phi non presenterà domanda di determinazione tasse in base all'ISEE entro il 30 ottobre 2014 verrà applicata la tassa regionale nella misura massima (160,00 euro).
L'agevolazione è consentita al massimo per un periodo pari al doppio della durata del
corso di studi e dall'anno accademico 201412015, per i nuovj iscritti, solo per il conseguimento di un titolo per ogni livello.
La modulistica, scaricabile dal sìto web di Ateneo nella sezione intranet > personale >
modulistica > servizi al personale > interventi sociali > Agevolazione corsi universitari. deve essere presentala allo Sportello della Segreteria Studenti del proprio corso di studi, rispettando le scadenze previste per I'immatricolazione o per liscrizione.
Triestè.
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