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Delibera n. 34/2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari
Delibera n. 34 del 17 ottobre 2011
Oggetto: Adeguamento tariffe posti alloggio per brevi periodi A.A. 2011/12.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” ;

Vista

la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, "Norme per l’attuazione del
diritto allo studio nelle Università della Sardegna ";

Vista

la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme per il diritto atto studio
universitario";

Visto

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001,
“Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ";

Vista

la deliberazione n. 29 del 29 ottobre 2010 con la quali si dettano le linee
di indirizzo per la riassegnazione dei posti alloggio di cui all’art. 20 del
bando di concorso borse di studio e posti alloggio - A.A. 2010/11;

Vista

la deliberazione n. 30 del 29 ottobre 2010 con la quale si dettano le linee
di indirizzo per la riassegnazione dei posti alloggio di cui all’art. 5 del
bando di concorso interventi per studenti con disabilità - A.A. 2010/11

Vista

le deliberazione n. 10 del 22 giugno 2011 con la quale è stato approvato il
bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio e posti alloggio
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per l’A.A. 2011/12 ;
Vista

le deliberazione n. 11 del 22 giugno 2011 con la quale è stato approvato il
bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio e posti alloggio a
studenti con condizione di disabilità per l’A.A. 2011/12;

Richiamati

l’art. 20 e l’art. 5 dei predetti bandi che prevedono la possibilità di
destinare i posti ancora disponibili, a seguito dell’esaurimento della
graduatoria degli aventi diritto, a studenti fuori sede, anche per brevi
periodi;

Ritenuto

di dover stabilire le modalità di assegnazione di tali posti alloggio
secondo una procedura selettiva che tenga conto dei requisiti di merito
degli studenti interessati;

Ritenuto

di dover differenziare le tariffe di utilizzo del posto alloggio sulla base
del periodo di fruizione del servizio e dell’ISEEU dello studente
richiedente il beneficio;

Ritenuto

altresì di dover adeguare l’ISEEU e gli importi delle rette alloggi sulla
base dell’incremento dell’indice ISTAT, degli studenti che usufruiscono
del beneficio;

Richiamato

il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011 “Indicatore patrimoniale
A.A. 2011/2012”, e il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011, “Importi
borse di studio A.A. 2011/2012”, con i quali vengono aggiornati i limiti
massimi dell’indicatore della situazione economica per l’accesso ai
concorsi, nonché gli importi minimi delle borse di studio per effetto
della variazione dell'indice ISTAT, corrispondente per l’anno 2011 al +
1,6%;
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Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso

Delibera all’unanimità
di confermare le linee di indirizzo per la riassegnazione dei posti alloggio di cui alle
deliberazione n. 29 e n.30 del 29 ottobre 2010 citate in premessa e di adeguare per l’A.A.
2011/12 l’ISEEU e gli importi delle rette alloggi sulla base dell’incremento dell’indice
ISTAT, pari al 1,6%.
Il C.d.A. autorizza il Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente delibera
ed a porre in essere tutti gli atti di sua competenza per la rapida esecuzione della
medesima.
Copia della presente delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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