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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ A.A. 2022/2023

Art. 1 OGGETTO E FINALITA
Il presente Bando è stato redatto in conformità a quanto stabilito nel documento concernente
gli “Indirizzi all’Azienda DSU Toscana per l’assegnazione di benefici e servizi a favore degli
studenti universitari – AA 2022/23” approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con
Deliberazione n. 779 del 4 luglio 2022 e, in particolare, al punto 3.2.7, nel quale si evidenzia
che possono essere concessi contributi, in denaro e/o sottoforma di alloggio e mensa a
titolo gratuito a studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge
n.104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, iscritti ai corsi di studio indicati nell’Art. 3 del
bando borsa e alloggio 2022/2023.
Si richiama, inoltre, la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2016, con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda ha previsto la possibilità di concedere il posto alloggio anche a
titolo oneroso agli studenti con disabilità come sopra definiti.
Art. 2 DESTINATARI
I contributi sono riservati a studenti con disabilità non beneficiari di altre provvidenze
monetarie erogate dall’Azienda per l’anno accademico 2022/2023 e sono finalizzati a
consentire loro di usufruire di tutte le occasioni che agevolino la fruizione dell’attività didattica
e lo studio.
I contributi possono essere concessi limitatamente al conseguimento del primo titolo per
ciascun livello di studio.
Non possono ottenere il beneficio gli studenti che hanno già ottenuto il contributo per un anno
convenzionale (v. art. 2, punto D del bando di borsa e alloggio 2022/2023) uguale a quello cui
risultano iscritti per l’a.a. 2022/2023, se hanno effettivamente riscosso la quota monetaria.
Possono beneficiare di tali contributi gli studenti con disabilità in possesso dei requisiti generali,
economici e di merito indicati nel presente bando.
Art. 3 REQUISITI ECONOMICI
Per accedere al beneficio è necessario che gli importi di entrambi gli indicatori ISEE e ISPE
non superino le soglie limite sotto riportate:
ISEE
ISPE

€ 31.544,78
€ 63.201,83

Le condizioni economiche dello studente, ai sensi del DPCM 159/2013, come modificato dai
successivi Decreti Ministeriali e Direttoriali, sono individuate in base ai valori dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale
Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza.
La composizione del nucleo familiare di appartenenza è riferita alla data di presentazione della
domanda.
Si precisa che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) dovrà essere valida al
momento della presentazione della domanda e applicabile alle prestazioni per il
Diritto allo Studio Universitario (art. 8 del DPCM 159/2013). L’Azienda procederà al
recupero telematico dei dati dalla banca dati dell’INPS.
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Se lo studente ha richiesto l’ISEE corrente, così come previsto dall’art. 9 del DPCM 159/2013,
l’Azienda terrà conto di quella D.S.U.; l’ISEE corrente deve essere valido alla data di
presentazione della domanda.
Qualora l’Attestazione ISEE riporti difformità o omissioni, lo studente ha facoltà di
presentare una nuova D.S.U; diversamente deve produrre idonea documentazione atta a
dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati e rimarrà in situazione sospesa fino
alla conclusione del procedimento di verifica e comunque non oltre il 10 aprile 2023.
Gli studenti che risultano con Attestazione con valore ISEE non calcolabile dovranno
regolarizzare la loro situazione entro il 10 aprile 2023; nel frattempo rimarranno in situazione
sospesa.
Le condizioni economiche degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all’estero
sono valutate sulla base della documentazione indicata nell’art. 8 del bando borsa 2022/2023.
Art. 4 REQUISITI DI MERITO
I requisiti di merito sono sempre riferiti all’anno convenzionale di iscrizione, determinato
secondo quanto stabilito dall’Art. 2 punto D del bando borsa e alloggio 2022/2023.
Permanenza negli studi: l’anno convenzionale di iscrizione non può superare di oltre quattro
unità la durata (legale o normale) del corso di studio cui lo studente risulta iscritto.
Iscritti a corsi di laurea triennale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a corsi di
laurea magistrale o a corsi convenzionalmente corrispondenti.
1. Iscritti al primo anno convenzionale
o essere regolarmente iscritti.
2. Iscritti al secondo anno convenzionale
o aver conseguito almeno n. 5 crediti entro il 10/08/2022.
3. Iscritti ad anni successivi al secondo
o aver conseguito entro il 10/08/2022 un numero di crediti almeno pari a 12, moltiplicato
per l’anno convenzionale di iscrizione diminuito di uno e aver conseguito n. 5 crediti nel
periodo 11/08/2021 – 10/08/2022.

Iscritti a corsi di dottorato o a corsi di specializzazione
o

essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall’anno di prima
iscrizione.
Art. 5 IMPORTO DEL CONTRIBUTO IN DENARO, DURATA DEI
SERVIZI E TERMINI DI SCADENZA

CONTRIBUTO IN DENARO

Agli studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/92 o
con invalidità non inferiore al 66% che rispettano i requisiti previsti dal presente bando di
concorso è concesso un importo monetario di € 1.000,00.
Agli studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n.104/92 è
che rispettano i requisiti previsti dal presente bando di concorso è concesso un importo
monetario di € 500,00.
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo 2023.
Il beneficio sarà concesso nei limiti delle risorse economiche disponibili; qualora le risorse
disponibili risultassero insufficienti ad assicurare l’attribuzione del contributo a tutti i richiedenti
nelle condizioni previste, questo sarà concesso agli aventi titolo secondo l’ordine cronologico di
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presentazione delle richieste con priorità di assegnazione agli studenti con handicap
riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/92 o con invalidità non inferiore al
66%.
SERVIZIO MENSA

Il Servizio mensa è concesso fino alla data del 31/12/2023.
Gli studenti cui è concessa la fruizione del Servizio mensa a titolo gratuito hanno diritto a
consumare, presso le Mense Universitarie o i ristoranti convenzionati con l’Azienda, nei periodi
di apertura, un pasto giornaliero nel caso si tratti di studenti in sede o pendolari ovvero due
pasti giornalieri nel caso di studenti fuori sede (per la definizione di studente in sede,
pendolare e fuori sede, si veda l’art. 2 del bando borsa e alloggio 2022/2023).
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 15 marzo 2023.
SERVIZIO ALLOGGIO GRATUITO

Agli studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/92 o
con invalidità non inferiore al 66% è concesso il servizio alloggio dal 1 febbraio 2023 al 31
gennaio 2024.
Il numero massimo di posti alloggio resi disponibili a titolo gratuito nelle strutture abitative
dell’Azienda agli studenti non “in sede”, sulla base dell’art. 2 punto B del bando di borsa e
alloggio 2022/2023, è pari a n. 12.
Il posto alloggio a titolo gratuito è quindi assegnato in relazione al numero dei posti disponibili,
tenendo conto dell’idoneità dei posti alloggio a disposizione e del tipo di invalidità dello
studente.
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 16 gennaio 2023.
Qualora il numero degli studenti in possesso dei requisiti fosse superiore al numero di posti
alloggio disponibili, si procederà all’assegnazione in base ad una graduatoria ordinata secondo
l’ISEE crescente.
SERVIZIO ALLOGGIO A PAGAMENTO

Per gli studenti non “in sede” in possesso dei requisiti di merito di cui all’art. 4 e con valori
degli indicatori ISEE e/o ISPE superiori a quelli indicati all’art. 3, ma con un indicatore ISEE
inferiore o uguale a euro 36.000,00 e un indicatore ISPE inferiore o uguale a euro 75.000,00 è
prevista la possibilità di richiedere un posto alloggio a pagamento.
Il posto alloggio a pagamento potrà essere concesso agli studenti con handicap riconosciuto ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/92 o con invalidità non inferiore al 66% solo in
caso di mancata assegnazione della totalità dei 12 posti gratuiti messi a disposizione.
Il Servizio alloggio è concesso dal 1 febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 alla tariffa mensile di
euro 250,00.
Il posto alloggio a pagamento è assegnato tenendo conto dell’idoneità dei posti alloggio a
disposizione in relazione al tipo di invalidità dello studente.
La richiesta deve essere presentata entro e non oltre il 16 gennaio 2023.
Qualora il numero degli studenti in possesso dei requisiti fosse superiore al numero di posti
alloggio disponibili, si procederà all’assegnazione in base ad una graduatoria ordinata secondo
l’ISEE crescente.
In caso di disponibilità residua di posti letto a seguito dell’assegnazione per le richieste
pervenute entro il 16 gennaio 2023 potranno essere valutate ulteriori domande di posto
alloggio a titolo gratuito o a pagamento presentate entro il 15 marzo 2023 anche da parte di
studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n.104/92.
Sarà comunque garantita la priorità di assegnazione agli studenti con handicap riconosciuto ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n.104/92 o con invalidità non inferiore al 66%.
Qualora il numero degli studenti in possesso dei requisiti che hanno presentato la domanda
oltre il 16 gennaio 2023 ed entro il 15/03/2023 fosse superiore al numero di posti alloggio
residui disponibili, si procederà all’assegnazione con priorità per gli studenti che rispettano i
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requisiti di cui all’art. 3. In caso di ulteriore esubero delle richieste l’assegnazione sarà
effettuata in base ad una graduatoria ordinata secondo l’ISEE crescente.
Il Servizio alloggio concesso agli studenti che presenteranno domanda entro il 15 marzo 2023
avrà durata dal 1 aprile 2023 al 31 gennaio 2024.
Art. 6 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la concessione del contributo monetario e/o dei servizi gratuiti e a
pagamento
deve
essere
obbligatoriamente
compilata
on-line
sul
sito
https://portale.dsu.toscana.it. Al termine della procedura informatica lo studente dovrà
confermare i dati inseriti che saranno trasmessi automaticamente all’Azienda.
La domanda è ritenuta valida se inviata secondo le seguenti modalità:
1

STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN ITALIA E CON REDDITI E/O
PATRIMONI ESCLUSIVAMENTE IN ITALIA

Devono trasmettere la domanda esclusivamente online
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STUDENTI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE ALL’ESTERO O CON REDDITI E/O
PATRIMONI ALL’ESTERO

Devono trasmettere la domanda via Web, stampare la ricevuta resa disponibile
nell’area riservata e inviarla con le modalità di seguito specificate, allegando la
documentazione prevista all’art. 8 del bando borsa 2022/2023 e una copia di un
documento d’identità in corso di validità.
I documenti devono essere presentati in originale e non saranno restituiti, rimanendo
agli atti dell’Azienda; per eventuale necessità di copia conforme lo studente deve fornire
le copie medesime.
Solo gli studenti di cui al precedente punto 2 devono procedere all’invio della
documentazione prevista secondo una delle seguenti modalità:
2.1

INVIO PER POSTA RACCOMANDATA A/R

 SEDE DI FIRENZE
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Viale Gramsci, 36 - 50132 FIRENZE
 SEDE DI PISA
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Piazza Cavalieri, 6 - 56126 PISA
 SEDE DI SIENA
ARDSU Toscana - Servizio Interventi Monetari
Via Paolo Mascagni, 53 - 53100 SIENA
Farà fede il timbro postale di partenza.
2.2. INVIO PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Invio alla casella di Posta Elettronica Certificata: stranieri.dsu@postacert.toscana.it
L’invio deve avvenire inderogabilmente tramite una casella di posta elettronica
certificata. Gli studenti che si avvalgono di questa modalità di presentazione sono
tenuti al successivo invio tramite posta raccomandata, secondo quanto previsto al punto
2.1, di tutta la documentazione in originale, anticipata a mezzo PEC, entro 10 giorni
dalla data di invio della PEC, pena l’esclusione dal beneficio.
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Art. 7 ESAME DELLE DOMANDE
L'Azienda si pronuncerà, con apposito atto amministrativo, entro:
-

il 31 gennaio 2023, per le richieste presentate entro il 16 gennaio 2023
il 31 marzo 2023, per le richieste presentate entro il 15 marzo 2023

In caso di situazioni particolari evidenziate e documentate nella domanda di contributo, il
Dirigente responsabile, con atto motivato, potrà concedere il beneficio oltre le previsioni di cui
al precedente articolo 4.
Art. 8 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÁ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE
Gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte sono effettuati secondo quanto
previsto all’art. 21 del bando borsa 2022/2023, su tutti i beneficiari, per quanto riguarda i
requisiti di merito, e su almeno il 20% dei beneficiari per quanto riguarda i requisiti economici.
ART. 9 INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III DEL REGOLAMENTO (UE) 27 APRILE
2016, N. 679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR)
L’informativa in forma estesa è pubblicata all’indirizzo:
www.dsu.toscana.it/privacy/benefici/
Titolare del trattamento dati
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito “ARDSU”), con sede
legale in Firenze – Viale Antonio Gramsci 36(C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484) è Titolare
del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE27 aprile 2016 n. 679(di seguito: “GDPR”)
edel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
I recapiti istituzionali, oltre all’indirizzo postale della sede legale, sono i seguenti:
email: protocollo@dsu.toscana.it pec: dsutoscana@postacert.toscana.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è Findata s.r.l. con sede legale in Pollena Trocchia
(NA) via Margherita 39 P.co Europa contattabile all’indirizzo dpo@dsu.toscana.it.
Responsabile esterno del trattamento dati
Con riferimento all’istanza di contributo per studenti con disabilità presentata tramite il Portale
dei Servizi on line nonché per la gestione della base dati contenente anche i Suoi dati
personali, ARDSU ha nominato quale Responsabile esterno del trattamento dati (di cui all’art.
28 del GDPR) In4matic S.r.l. con sede legale in Chignolo Po (PV), Via Garibaldi 100 (C.F. e P.I.
01972110181).
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del
trattamento
I dati personali forniti ai fini del presente concorso saranno oggetto di trattamento, in
ottemperanza agli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Azienda, ai sensi degli articoli 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679.
I dati richiesti nella domanda di contributo, nonché quelli contenuti nelle dichiarazioni ed in
generale nella documentazione prodotta a corredo sono destinati al complesso delle operazioni,
finalizzate alla elaborazione degli elenchi per l’assegnazione di benefici in servizi o in quote
monetarie.
I dati non saranno utilizzati per attività di profilazione o per l’invio di comunicazioni non
attinenti ai benefici richiesti.
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Il trattamento dei dati trova la sua base giuridica nella normativa riportata nell’articolo 1 del
presente bando di concorso.

Destinatari (e/o categorie di destinatari) dei dati personali forniti
I dati anagrafici ed eventualmente le coordinate del conto corrente o della carta prepagata
sono comunicati all’Istituto di credito Tesoriere dell’Azienda per consentire la liquidazione degli
importi monetari. I dati forniti nelle istanze rivolte ad ottenere i benefici di cui al presente
bando, nonché i relativi esiti, potranno essere comunicati ad Enti Pubblici, agli Enti afferenti
all’Associazione Nazionale Organismi per il Diritto allo Studio (ANDISU), ad Istituti nazionali di
ricerca ai fini delle verifiche di compatibilità e non sovrapposizione della concessione dei
benefici o per motivi di analisi statistica.
Per i residenti in uno stato estero non appartenente all’Unione Europea o per coloro che
possiedono redditi/patrimoni prodotti in tali stati, i dati anagrafici nonché i dati
reddituali/patrimoniali e la composizione del nucleo familiare, potrebbero essere trasmessi alle
Ambasciate o ai Consolati per le opportune verifiche.
Dati personali non raccolti presso l’interessato
I dati personali, con particolare riferimento ai dati anagrafici e alla carriera universitaria,
potranno essere acquisiti automaticamente dagli Atenei. L’indicatore della Situazione
Economica (ISE) verrà acquisito automaticamente dalla banca dati INPS.
Obbligo della comunicazione dei dati personali
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per poter concorrere all’assegnazione dei
benefici richiesti. La mancata comunicazione comporta l’impossibilità da parte dell’Azienda
dell’ammissione al concorso per la concessione dei benefici in denaro e/o in servizi.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati in appositi archivi cartacei, secondo la tempistica prevista
dal “Massimario di selezione e scarto” approvato dall’Azienda, nonché negli archivi informatici,
anche dopo il termine dei servizi erogati, principalmente per motivi storici, statistici e per
consentire eventuali accertamenti da parte di altri Enti Pubblici, delle forze di Polizia o
dell’Autorità Giudiziaria.
Diritti dell’interessato
Sono garantiti i diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
Firenze, novembre 2022
Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
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