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Oggetto: lntegrazione alla circolare prot. n. 17236 del 6 settembre 2013, relativa ai con-
tributi economici in favore del personale per l'iscrizione a corsi del nostro Ate-
neo e per le spese scolastiche e di istruzione.

Ad integrazione della circolare prot. n. 17236, del 6 settembre 2013 in materia di con-
tributi economici in favore del personale per I'iscrizione a corsi del nostro Ateneo e per le
spese scolastiche e di istruzione, si precisa che l'agevolazione per l'iscrizione a corsi uni-
versitari del nostro Ateneo di primo e secondo livello, prevista la punto 1 della suddetta
circolare, riguarda esclusivamente il personale Tecnico Amministrativo, in conformità a
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 ottobre 2012.
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LORO SEDI

Oggetto: Contributi economici in favore del personale per I'iscrizione a corsi del nostro
Ateneo e per le spese scolastiche e di istruzione.

Al fine difavorire la crescita culturale delle proprie risorse umane, l'Ateneo riconosce al
personale i seguenti contributi economici:

1. agevolazione per l'iscrizione a corsi universitari del nostro Ateneo di primo e di se-
condo livello;

2. contributo economico per spese scolastiche e di istruzione.

Per ottenerli, è necessario essere dipendenti a tempo indeterminato o avere un con-
tratto a tempo determinato con durata residua di almeno sei mesi.

Si tratta di benefici riferiti all'a.a. e all'a.s. 201312014 e cumulabili tra loro, nel rispetto
del regolamento vigente, anche con i permessi di studio 150 ore.

1) Aqevolazione per l'iscrizione a corsi universitari del nostro Ateneo di primo e di se-
condo livello.

La tassa annuale forfettaria, comprensiva di contributi è ridotta a 396,00 euro (16,00
euro di imposta di bollo + 140,00 euro di tassa regionale + 196,00 euro di tassa
d'iscrizione + 44,00 euro di contributi).

ln caso di iscrizione in qualità di fuori corso o ripetenti dell'ultimo anno del corso di stu-
dio, la seconda rata sarà maggiorata di un importo pari al10o/" di tassa di iscrizione e con-
tributi dovuti.

L'agevolazione è consentita al massimo per un periodo pari al doppio della durata del
corso di studi.

Per gli studenti che intendano ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione
di due o più anni accademici, è prevista una tassa di ricognizione di 98,00 euro per cia-
scun anno di interruzione.

La modulistica è scaricabile dal sito web di Ateneo nella sezione intranet > personale >

modulistica > servizi al personale > interventi sociali. Essa deve essere presentata allo
Sportello della Segreteria Studenti del proprio corso di studi, rispettando le scadenze pre-
viste per I'immatricolazione o per I'iscrizione.
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2) Contributo economico per spese scolastiche e di istruzione.

È previsto un contributo economico per spese scolastiche e di istruzione. Ad esempio,
per l'acquisto di libri di testo e di materiale didattico, per I'iscrizione propria o dei familiari
alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, universitaria e post universita-
ria.

L'ammontare del contributo verrà comunicato dopo la valutazione delle domande per-
venute. Per ottenerlo, è necessario presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità
attestante un reddito inferiore a34.805,24 euro.

Anche in questo caso, la modulistica è scaricabile dal sito web di Ateneo nella sezione
intranet > personale > modulistica > servizi al personale > interventi sociali. Essa dovrà
essere presentata alla Ripartizione Servizi al Personale entro il 29 novembre 2013 assie-
me alle pezze giustificative fiscalmente valide attestanti le spese sostenute,
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