AVVISO 41/2021 – REGIONE SICILIANA
Concessione contributo straordinario una tantum
agli studenti siciliani fuorisede
informazione fornita da:

Informazioni generali
L’art. 5 co. 22 della L.R. 12 maggio 2020 n. 9, citato nel D.A. n. 1252 del 9 dicembre 2020
dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale prevede che: “[…] Al
fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli
studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di
ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede
in Sicilia, è concesso un contributo straordinario "una tantum", nella misura
forfettaria di 500 euro per ciascuno studente.

Destinatari
Studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, laurea magistrale
o a ciclo unico, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed
AFAM con sede in Sicilia, iscritti nell’a.a. 2019/20 fino al 1°fc per i corsi di laurea e i
laureandi nella sessione straordinaria a.a. 2018/19 fino al 1°fc per i corsi di laurea, conduttori o
co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale in possesso di contratto di locazione
regolarmente registrato o con contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020 o in alloggio a
titolo oneroso, in residenze universitarie, fiscalmente a carico dei nuclei familiari, individuati
“fuori sede” ai sensi della vigente normative e che non risultino fruitori di servizi e benefici
abitativi ERSU. Sono esclusi dal riconoscimento del contribuito, gli studenti universitari non
fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza o fiscalmente a carico dei nuclei familiari
di provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ai fini del calcolo delle tasse
universitarie dell’Istituzione universitaria frequentata.

Come partecipare
Ai fini della partecipazione all’Avviso, i soggetti proponenti dovranno predisporre l’istanza per
la concessione del contributo straordinario “una tantum” nella misura forfettaria di € 500,00
esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica, disponibile online dalle
ore 9:00 del 07 aprile 2021 alle ore 14:00 del 30 aprile 2021, nelle modalità indicate
all'art. 6 dell'Avviso.

La procedura telematica sarà raggiungibile dal sito istituzionale: www.ersusiciliani.it.
Le modalità di partecipazione sono indicate all’articolo 6 dell’avviso pubblico.

Documentazione necessaria
 Domanda di partecipazione;
 copia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente - valido per prestazioni per il
Diritto Studio Universitario) in corso di validità e/o presentate al momento dell’iscrizione A.A.
2019/2020 e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate dall’Agenzia delle
Entrate;
 Contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28/02/2020.

Graduatoria
Per la concessione del contributo economico straordinario, sarà formulata un’unica graduatoria,
elaborata in ordine crescente del valore ISEE dichiarato. A parità di requisiti economici
l’età minore costituisce titolo preferenziale. Il contributo sarà concesso prioritariamente a tutti
i richiedenti con disabilità in condizioni di gravità, di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92 o con
invalidità non inferiore al 66%.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 30/05/2021 sull’Albo online degli EE.RR.SS.UU.
della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale – Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del diritto
allo Studio.
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