
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI STUDENTI CON 

DISABILITÀ DELL’ATENEO, CHE USUFRUISCONO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER 

ASSISTENZA ALLO STUDIO - ANNO ACCADEMICO 2019/2020. 

 

 

Sassari, 12 Settembre 2019 

 

 

L’Università degli Studi di Sassari intende stipulare una o più convenzioni con i Centri di assistenza fiscale 

(CAF/Patronati), per la fornitura agli studenti con disabilità dell’Ateneo, che usufruiscono del contributo 

economico per assistenza allo studio nell’Anno Accademico 2019/2020, dei seguenti servizi: 

 

- Redazione contratto di lavoro tra studente assegnatario e tutor; 

- Denuncia rapporto di lavoro presso l’INPS; 

- Gestione contratto di lavoro; 

- Calcolo contributi e assistenza per pagamento degli stessi; 

- Prospetto paga mensile evidenziante le ore lavorate; 

- Rilascio certificazione compensi al tutor. 

 

Il CAF/Patronato dovrà inoltre garantire le seguenti prestazioni essenziali: 

 

 Impegno alla archiviazione e conservazione delle pratiche elaborate mediante supporto cartaceo e 

magnetico, anche attraverso sistemi di archiviazione ottica, per il periodo di anni cinque;  

 Impegno al rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;  

 Costituzione di apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, al fine di tenere indenni 

gli assistiti per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni o inadempienze commessi dagli 

operatori del CAF/Patronato nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;  

 

L’Università stipulerà una convenzione con i CAF/Patronati proponenti le offerte ritenute conformi alle 

presenti disposizioni. Il pagamento del corrispettivo inerente i servizi richiesti, secondo l’offerta formulata 

dai CAF/Patronati, è a carico dello studente assegnatario del contributo economico d’Ateneo. È in ogni 

caso esclusa qualsiasi rivalsa da parte del CAF/Patronato nei confronti dell’Università di Sassari, per le 

prestazioni offerte agli studenti con disabilità dell’Ateneo che usufruiscono del contributo economico per 

assistenza allo studio. 

 

Le convenzioni saranno pubblicate nell’area dedicata agli studenti del sito web di Ateneo, in modo che i 

fruitori possano prenderne conoscenza.  

 

Al fine di poter procedere, i CAF/Patronati interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del 

giorno 30 settembre 2019, lo schema di convenzione debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 

del CAF/Patronato e il modulo di offerta delle prestazioni, entrambi allegati alla presente, presso l’Ufficio 

Protocollo dell’Università (sito a Sassari in piazza Università n. 21) o tramite posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it. 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari Generali, tel.: 079/229964 - email: pdettori@uniss.it 
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