SCHEMA CONVENZIONE/ACCORDO
TRA
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo, di seguito ERSU, con sede
in Palermo Viale delle Scienze Edificio 1, Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
rappresentata dal Prof. Alberto Firenze, nato a Castelvetrano (TP) il 18.05.1969 in qualità di
Presidente del C. di A., che agisce in nome e per conto dell’ERSU.
E
Centro Servizi Uil Palermo Srl - Via Leonardo Ximenes, 9 Palermo C.F – P. IVA 04795570821
rappresentata dal Sig. Gioacchino Sammarco nato a Bagheria il 29/09/1952.
Premesso:
 che l’ERSU di Palermo in attuazione della Legge Regionale n. 20 del 25 novembre
2002 concretizza gli interventi per il Diritto allo Studio Universitario destinati a tutti gli
studenti iscritti presso le istituzioni universitarie operanti nel territorio di propria
competenza per l’attribuzione di borse, altri contributi e servizi per diritto allo studio
universitario;
Preso atto:
 del Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo
studio universitario (ANDISU) e la Consulta Nazionale dei CAF nel quale viene definito il
modello di determinazione di un indicatore ISEEU/ISPEU parificato per gli studenti
stranieri oggetto, sottoscritto in data 3 giugno 2015;
Ravvisata la necessità
 di predisporre con immediatezza uno strumento che consenta agli studenti stranieri ed
alle loro famiglie, che dispongono di redditi e patrimoni all’estero, il calcolo di un
indicatore ISEEU/ISPEEU parificato tale da consentire la partecipazione al bando di
concorso, per l’attribuzione di borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio
universitario, bandito per l’a.a. 2016/17;
SI CONVIENE
Art. 1
Durata dell’accordo
La convenzione ha la durata, per un periodo presumibile, dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione fino al 31 ottobre 2017

1.
2.

3.

Art.2
Oggetto della convenzione
Verifica della congruità dei documenti consolari per l’elaborazione dell’ISEE parificato a
tutti gli studenti stranieri appartenenti all’UE o Extra – UE con nucleo familiare residente
all’estero;
Rilascio della ricevuta dell’avvenuta presentazione della DSU dello studente straniero
residente in Italia, entro il giorno antecedente la scadenza della domanda per il
beneficio richiesto, da integrare con il nucleo familiare residente all’estero attraverso
l’ISEE parificato entro i termini di presentazione del reclamo avverso le graduatorie
provvisorie;
Elaborazione e rilascio dell’ISEE parificato a studenti stranieri con parte della famiglia
residente in Italia e parte all’estero;
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4.
5.

Elaborazione e rilascio dell’ISEE parificato a studenti stranieri con famiglia residente
all’estero;
Trasmettere all’ERSU l’elenco nominativo degli studenti stranieri a cui viene rilasciato
l’elaborazione dell’ISEE parificato;
Art. 3
Compenso previsto

L’importo presunto complessivo non superabile è di Euro € 10,00 I.V.A. esclusa per ogni
elaborazione di ISEE parificato rilasciato agli studenti stranieri assistiti dall’ERSU ed
esclusivamente per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario;
L’Ente si impegna ad erogare per la fornitura del servizio oggetto della presente
convenzione/accordo il corrispettivo complessivo di €. 10,00 I.V.A.esclusa
I compensi sono da intendersi al netto degli oneri fiscali;
Art. 4
Altre informazioni
Il Centro Servizi Uil Palermo Srl si impegna a trasmettere l’allegato A compilato in ogni sua
parte;
L’ERSU nomina quale suo referente il Signor Arch. Marco Midulla Funzionario Direttivo
dell'ERSU di Palermo a cui il Centro Servizi Uil Palermo Srl si rivolgerà per qualsiasi problema di
carattere gestionale e amministrativo;
Letto confermato e sottoscritto

per l’ERSU
Prof. Alberto Firenze

per il Centro Servizi Uil Palermo Srl
Gioacchino Sammarco

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza
Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821
Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, info@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

2

