Decreto n. 194 Anno 2021
Prot n. 53677 del 11/02/2021
IL RETTORE
RICHIAMATO il proprio D.R. n. 110 (29361) del 26 gennaio 2021 con il quale è indetta la
procedura di attivazione del Percorso formativo (PF24) per l’acquisizione delle
competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche, previste quali requisiti di accesso ai concorsi per docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado;
RILEVATO che, all’art. 7 comma 3 del decreto, è presente un refuso relativo alla possibilità di
dare il consenso al recupero ISEE attraverso la procedura online al momento
dell’iscrizione;
PRESO ATTO che, la possibilità di dare il consenso al recupero ISEE si perfeziona attraverso
il sistema https://sol.unifi.it/isee/login.jsp;
ACCERTATO che la modifica dell’articolo 7 comma 3 non determina variazioni alle scadenze
indicate all’articolo 4 comma 1 lettera A;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla modifica dell’articolo 7 comma 3 del DR n.
110;
DECRETA
Di modificare l’articolo 7 comma 3, come segue:
7.3 Presentazione ISEE
Per avvalersi della riduzione della quota di iscrizione per ogni singola attività formativa sarà
necessario:
•

essere in possesso di un'attestazione ISEE valida per il diritto allo studio universitario;

•

dare il consenso al recupero ISEE attraverso il sistema https://sol.unifi.it/isee/login.jsp
entro le ore 13 dell’1 marzo 2021.

Per gli utenti già iscritti presso l'Università degli Studi di Firenze con consenso al recupero
ISEE rilasciato a partire dal’a.a. 2018/2019 o rilasciato entro il 31 dicembre 2020 viene ritenuto
valido l’ISEE 2020, solo in assenza dell’ISEE 2020 verrà ritenuto valido l’ISEE 2021.
Per tutti i consensi al recupero ISEE rilasciati dal 1° gennaio 2021 viene ritenuto valido l’ISEE
2021.
La sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (richiesta al CAF/INPS di calcolo
dell'ISEE universitario) e/o il rilascio del suddetto consenso oltre le ore 13 dell’1 marzo 2021
comporta l'addebito di un onere amministrativo di 100 euro, sarà comunque possibile chiedere
il ricalcolo della quota di iscrizione in base all'ISEE recuperato."
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