IS-CR|16/03/2020|15 - DECRETO

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO
Prot.
Del

IL DIRETTORE
Visto il Decreto Direttoriale “Regolamento SAF” dell’ISCR n. prot. 3682/31.11.01 del
30/05/11 e s.s.m.m.i.i., in particolare l’Art. 9, comma 8, riguardante le Tasse e i contributi a
carico degli allievi dei corsi;
Visto il Decreto del Ministro del MIBACT, di concerto con il Ministro del MIUR, del 25
agosto 2014 con il quale è stato istituito e attivato presso l’ISCR il Corso di diploma di durata
quinquennale in Restauro, equiparato alla Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
restauro dei beni culturali –LMR/02 ed abilitante alla professione di “Restauratore di beni
culturali”;
Considerata la sospensione dell’attività didattica presso le sedi SAF-ICR sino al 3 aprile
imposta dal del DPCM del 9 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19”;
Considerata la necessità di formalizzare con apposito provvedimento ulteriori
agevolazioni a favore degli studenti e delle loro famiglie in questo momento di difficoltà,
DECRETA
a tutti gli allievi iscritti alla Scuola di Alta Formazione e Studio ICR, sedi di Roma e
Matera, che in questo momento non avessero la possibilità di effettuare il pagamento della rata
di frequenza in scadenza, è consentito di effettuare il pagamento entro 7 (sette) giorni dalla data
di ripresa dell'attività didattica, così come sarà comunicata dalle Autorità competenti. Qualora lo
studente avesse optato per il pagamento della rata in due soluzioni, la prima di queste avrà
scadenza alla data sopraindicata e la seconda avrà scadenza il giorno 31 maggio.
IL DIRETTORE
Luigi FICACCI*

Responsabile dell’istruttoria:
Giovanni Ferrini – Segreteria SAF

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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