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AVVISO  

AI CORSISTI PEF24 – 2017/2018 

 

RICALCOLO II RATA  

IN BASE A ISEE 2018 

(prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) 

 

Si ricorda che: 

- l’art. 5 commi 1 e 2 dell’Avviso di immatricolazione al percorso formativo 24 CFU (D.R. n. 

326 del 2.2.2018) prevede che: 

 

a.  “Per ottenere la riduzione del contributo dovuto per la frequenza delle Attività Formative 

Specifiche del “PeF24”, i candidati tenuti al pagamento del contributo di iscrizione dovranno 

procurarsi l’attestazione ISEE 2018 (prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario)”; 

 

b. “Con l’immatricolazione al “PeF24”, il corsista che presenti  la Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (DSU) entro i termini,  autorizza l’Ateneo a prelevare i dati ISEE per prestazioni per il 

diritto allo studio direttamente dalla banca dati dell’INPS in modalità telematica” 

 

c. “In assenza dei dati ISEE per prestazioni per il diritto allo studio, il corsista dovrà 

corrispondere l’importo massimo della quota variabile del contributo di iscrizione 

determinata in ragione del numero di attività formative da frequentare” 

 

- Il termine per il pagamento della seconda rata è scaduto il 29.06.2018. 

 

Premesso quanto sopra, si fa presente che, in alcuni casi, il sistema informatico di gestione 

carriere studenti, nel computare la seconda rata, ha effettuato il calcolo in base all’ ISEE 2017 e 

non a quello 2018. 
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In particolare, si sono riscontrate due diverse casistiche:  

 

1. il caso di coloro i quali pur avendo effettivamente richiesto il rilascio dell’attestazione ISEE 

2018 per prestazioni per il diritto allo studio da parte dell’INPS entro il 29.06.2018 (termine 

di scadenza della seconda rata del PeF24), hanno ottenuto la riduzione del contributo 

dovuto in base all’ISEE 2017, di cui avevano presumibilmente richiesto il rilascio in tempi e 

per motivazioni diverse dall’iscrizione al PeF24; 

 

2. il caso di coloro i quali non hanno richiesto il rilascio dell’attestazione ISEE 2018 per 

prestazioni per il diritto allo studio da parte dell’INPS entro il 29.06.2018 (termine di 

scadenza della seconda rata), ma hanno comunque ottenuto la riduzione del contributo 

dovuto in base all’ISEE 2017, di cui avevano presumibilmente richiesto il rilascio in tempi e 

per motivazioni diverse dall’iscrizione al PeF24. 

 

Nei casi di cui al punto 1, verrà considerato d’ufficio l’ISEE 2018. 

Nei casi di cui al punto 2, la II° rata verrà ricalcolata nell’importo massimo. 

 

Gli interessati potranno prendere visione degli importi ricalcolati accedendo alla propria area 

personale e aprendo il link SEGRETERIA-PAGAMENTI del menù a sinistra dello schermo. 

 

Tutti i corsisti PeF24 sono pertanto invitati a monitorare la propria pagina personale ai fini di 

un’eventuale integrazione del versamento già effettuato (nel caso di ricalcolo della rata del 

contributo di iscrizione versata in difetto rispetto al dovuto) o di un eventuale rimborso (nel caso di 

ricalcolo della rata del contributo di iscrizione pagato in eccesso rispetto al dovuto). 

 

Si segnala infine che le attestazioni ISEE trasmesse in forma cartacea oltre la data del 

presente avviso resteranno acquisite agli atti senza esito. 

 

Chieti, li 16.07.2018 

 

 

 


