POLITECNICO DI BARI

CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA
UFFICIO CONCORSI, IMMATRICOLAZIOONI, ISCRIZIONI E DIRITTO ALLLO STUDIO
D.R. n. 786
IL RETTORE
VISTA

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA

la Legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5
febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;

VISTA

la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;

VISTE

le linee guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la
Disabilità (CNUDD) del 10 luglio 2014;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 4 comma 5;

VISTO

il Regolamento della Struttura per l’integrazione degli studenti diversamente
abili nel Politecnico di Bari ed in particolare l’art. 7 comma 1;

VISTO

il D.R.n.531 del 15 luglio 2021 con il quale è stato emanato il bando per la
“Richiesta di collaborazione rivolta a studenti del Politecnico per attività di
tutorato alla pari in favore di studenti con disabilità e/o DSA-A.A. 2021/22”;

CONSIDERATO

che alla luce dell’art.4) del già citato bando si rende necessaria la pubblicazione
dell’elenco nominativo di disponibilità, suddiviso per sedi, di tutti gli studenti che
hanno fatto richiesta di collaborazione, per assicurare l’affiancamento agli
studenti con disabilità e/o DSA che presenteranno formale richiesta nel corso
dell’A.A. 2021/22
DECRETA

E’ approvato l’elenco nominativo di disponibilità, suddiviso per sedi, di tutti gli studenti che hanno
fatto richiesta di collaborazione, con le modalità e nei termini previsti dal bando, ai quali il
Politecnico potrà rivolgersi per assicurare l’affiancamento agli studenti con disabilità e/o DSA, che
presenteranno formale richiesta nel corso dell’A.A. 2021/22.
L’elenco nominativo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Bari, 06/10/2021
IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco CUPERTNO
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