
  

 
POLITECNICO DI BARI 

Centro Servizi di Ateneo per la Didattica 
Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio 

 
         D.R. n. 206/2023 

IL RETTORE 
 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, recante “revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

 

VISTO   lo Statuto del Politenico di Bari ed in particolare l’art.4, comma 2; 
 
VISTO  il D.R. n.1075 del 17 ottobre 2022 con cui è stato emanato l’avviso finalizzato 

all’erogazione di un contributo straordinario per le spese di locazione abitativa, 
sostenute dagli studenti fuori sede regolarmente iscritti nell’Anno Accademico 
2021/2022; 

 
VISTE  le verifiche effettuate dall’ufficio competente in merito alla regolarità delle istanze di 

partecipazione pervenute sulla piattaforma ESSE3 entro il temine di scadenza del 20 
novembre 2022;  

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1 dell’Avviso allegato al già citato D.R.n.1075/22, l’importo del 

contributo riconosciuto agli studenti beneficiari è stato determinato dividendo in parti 
uguali lo stanziamento di spesa € 230.000,00, dopo aver verificato, dall’esame dei 
contratti di locazione acquisiti in sede di candidatura, che l’importo sostenuto da 
ciascuno studente beneficiario sia stato almeno pari al valore risultante da tale divisione 
e che in caso contrario è stato attribuito un contributo fino a concorrenza della spesa 
effettivamente sostenuta 

 
DECRETA 

 
Art.1 
Agli studenti di cui all’allegato A) è assegnato il contributo straordinario a ristoro delle spese di locazione 
abitativa sostenute nell’Anno Accademico 2021/2022, nella misura a fianco di ciascuno riportata; tale 
contributo non è soggetto a prelievo fiscale o previdenziale, né rileva ai fini IRAP. 
 
Art.2  
Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente e/o carta prepagata con IBAN di cui lo 
studente ha indicato nella pagina personale di ESSE3 il relativo codice IBAN. Gli studenti che non avessero 
provveduto in tal senso dovranno provvedervi, seguendo il percorso qui riportato: ESSE3-Home-Anagrafica-
Dati Rimborso-Modifica Dati di Rimborso, entro e non oltre il 20 febbraio p.v. 
 
Art.3 
Il presente decreto, con l’allegato elenco, che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio on line del Politecnico di Bari e sul sito web di Ateneo e ha valore di notifica per gli interessati.  
Bari, 13/02/2023 
 Il Rettore 
 Prof. Ing. Francesco Cupertino  
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