UFFICIO ORIENTAMENTO TUTORATO

Decreto rettorale
Classificazione: V/1
N. allegati: 1

GRADUATORIA BONUS PER L’ACQUISTO PC, NOTEBOOK e TABLET
SECONDA SCADENZA 30 OTTOBRE 2020

IL RETTORE
−

Visto il Decreto MUR n. 81 del 13 maggio 2020 relativo alla ripartizione fondo per l’edilizia
universitaria e le grandi attrezzature 2020 – interventi di potenziamento delle infrastrutture
tecnologiche;

−

visto il Piano della programmazione delle risorse per l’avvio dell’anno accademico 2020/21
presentato al CdA del 26 giugno 2020 in particolare il punto 5. Piano di orientamento e tutorato
finalizzato a sostenere il processo di iscrizioni e il miglioramento del servizio di aiuto agli studenti;

-

considerata l’emergenza su tutto il territorio nazionale a causa del virus COVID-19 e le misure di
contenimento emanate dal governo;

−

vista la disposizione del Direttore Generale prot. n. 0141807 del 06/08/2020 “Ripartizione delle
risorse assegnate all’Università dal DM MUR n. 81 del 13 maggio 2020” in cui si assegnano €64.000,00
all’Area servizi allo studente;

−

visto il bando “ Bonus per l’acquisto PC, notebook, tablet ” emanato con D.R n. 1461/2020
prot n. 149898 del 02/09/2020 in cui all’art. 3 comma 1 lettera B) era fissata nel 30 ottobre 2020 la
seconda data di scadenza delle richieste;

−

tenuto conto che nel D.R sopra citato al punto 2 lettera b) si stabilisce di destinare € 14.000,00 per
la seconda scadenza del bando ;
viste le richieste pervenute;

−
−

considerati i criteri di individuazione degli importi da destinare ai vincitori e della formazione delle
graduatorie stabiliti all’art.4 del bando ;

−

effettuate le verifiche previste

DECRETA

1. L’assegnazione del bonus agli studenti elencati nell’allegata Tabella A.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Ginetta Betti

Visto
Il responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Dirigente dell’Area Servizi allo Studente
Giovanni Colucci

