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Prot. n. 162/A2
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di Riforma delle Accademie, dei Conservatori di
Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali
pareggiati;

VISTO

il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, Regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a
norma della Legge n. 508/1999;

VISTO

lo Statuto adottato con D.M. n. 3498 del 21 dicembre 2016;

VISTO

il Regolamento Didattico emanato con D.D. n° 10/2018;

VISTO

il Manifesto degli Studi per l’ a.a. 2019/2020 emanato con D.D. prot. n. 1185/A2 del
26/07/2019 e, in particolare, la sezione relativa alla scadenza del pagamento della
seconda rata fissata al 03/02/2020;

RILEVATO

che, si sono verificati problemi tecnici per l’accredito dei bonifici effettuati dagli
studenti iscritti ai Corsi di Studio;

RITENUTO

di dover prorogare la scadenza del pagamento della seconda rata, onde consentire a
tutti gli studenti di procedere al versamento di quanto dovuto senza incorrere
nell’applicazione della mora per ritardato pagamento,

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate,
DECRETA
1) La scadenza per il pagamento della seconda rata dell’iscrizione all’a.a. 2019/2020 ai Corsi di
Studio dell’ISIA di Pescara è prorogata al 20/02/2020, senza il pagamento della mora.
2) Fino a nuovo avviso, le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento sono le seguenti:
IBAN - IT 85 I 01030 15401 000007993324
BIC - PASCITM1PE1 - Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Viale Bovio, 71 – Pescara.
3) L’Ufficio della Didattica è autorizzato all’accettazione delle prenotazioni degli studenti agli esami
di profitto. Resta inteso che gli stessi saranno convalidati solo a termine della verifica
amministrativa relativa all’avvenuto accredito di quanto dovuto.
Pescara, 03/02/2020
IL DIRETTORE
Prof.ssa Donatella FURIA

