Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
N° 315/19 del 09/12/2019

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER STUDENTI CON DISABILITA' - A.A. 2019/2020

Servizio proponente: 5.7 INTERVENTI MONETARI PI
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IL DIRETTORE



Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e
in particolare l’articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall’articolo 2 della
L.R. n.26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda
Regionale per il diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32”, e ss.mm.ii;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 5 ottobre 2018 con la
quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario;



Visto il D.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari”;



Visto il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”;



Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 782 del 17 giugno 2019
che approva il documento “Indirizzi all'Azienda DSU per l’erogazione delle borse di
studio e altri benefici agli studenti universitari Anno Accademico 2019/2020”;



Visto in particolare il punto 3.2.7. del suddetto documento, nel quale si evidenzia che
possono essere concessi l’esenzione dalla contribuzione per i servizi e/o contributi
speciali in denaro fino ad un importo di 1.000,00 euro annui a studenti con handicap
riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, 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
2019/2020;



Ricordato che con provvedimento n. 245/19 del 9 luglio 2019 è stato approvato il bando
di concorso per la concessione di borse di studio e posti alloggio per l'A.A. 2019/2020;



Ritenuto di dover procedere ad approvare il bando di concorso per la concessione di
contributi a studenti con disabilità per l'a.a. 2019/2020, che, allegato in numero di 5
(cinque) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE
1. Di approvare il bando di concorso per la concessione di contributi per studenti con disabilità
per l'a.a. 2019/2020, che, allegato al presente provvedimento in numero di 5 (cinque)
pagine, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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2. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto mediante la pubblicazione nell’Albo
on-line dell’Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*
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