GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 151 del 29/09/2016
Oggetto:

Riammissione al concorso e concessione dei benefici per l’Anno
Accademico 2014/2015 studente ID WEB 161053.
IL DIRETTORE F.F.

Premesso
•

Che con Delibera n. 23 del 31.7.2014 del Commissario ad acta dell’ERSU di Palermo, è
stato approvato il Bando di Concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo
Studio Universitario per l'a.a. 2014/15;

•

Che per partecipare al concorso occorreva eseguire una procedura consistente in due fasi,
Fase 1 – Compilazione online della richiesta e Fase 2 – Identificazione personale, entrambe
indispensabili affinché la richiesta di benefici fosse stata ritenuta valida ai fini concorsuali
(art. 2 del bando);

•

Che gli studenti avrebbero dovuto necessariamente effettuare il riconoscimento fisico
entro il termine inderogabile del 31 marzo 2015 (pena revoca dei benefici) e comunque
prima dell’erogazione di qualsiasi tipo di beneficio, nelle modalità previste dall’art. 2 del
Bando;

•

Che nella seduta del C. di A. dell’Ente del 27.3.2015, è stato deliberato di prorogare i
termini di scadenza, dal 31 Marzo 2015 al 15 Aprile 2015, dell’identificazione personale di
cui all’art.2 “Modalità di partecipazione e scadenza” del Bando di Concorso per
l’attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo Studio Universitario per l'anno accademico
2014/2015;

•

Che con Decreto n. 26 del 21.4.2015, il Presidente dell’Ente ha riaperto fino al 30 Aprile
2015 i termini dell’identificazione personale di cui all’art. 2 “Modalità di partecipazione e
scadenza” del Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo
Studio Universitario per l'anno accademico 2014/2015;

•

Che con Decreto n. 26 del 21.4.2015, il Presidente dell’Ente ha riaperto fino al 30 Aprile
2015 i termini dell’identificazione personale di cui all’art. 2 “Modalità di partecipazione e
scadenza” del Bando di Concorso per l’attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo
Studio Universitario per l'anno accademico 2014/2015;

•

Che con Decreto Dirigenziale n. 103 del 23/7/2015, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del
Bando, sono stati revocati i benefici agli studenti che entro il termine 30 aprile 2015 non
hanno effettuato il riconoscimento fisico nelle modalità previste dall’art. 2 del Bando;

Vista
•

la istanza dello studente ID WEB 161053 assunta al prot. dell’Ente al n. 12239 del
7.9.2016, con la quale richiede la riammissione al concorso a.a. 2014/15;

•

il Modulo di identificazione personale sottoscritto dallo studente di cui sopra, in data
4/3/2016 e presentato in pari data presso l’URP della sede di Palermo, dal quale si
evince che lo stesso è stato regolarmente identificato entro i termini previsti dal bando;
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Accertata
dalle risultanza istruttorie dell’Ufficio Concorsi e Benefici, la mancata registrazione
dell’avvenuta identificazione personale dello studente ID WEB 161053 a causa di un errore
d’ufficio;
Ritenuto
•

dovere procedere alla riammissione al concorso a.a. 2014/15 dello studente ID WEB
161053 e alla consequenziale ricollocazione in graduatoria e concessione dei benefici
revocati con Decreto Dirigenziale n. 103 del 23/7/2015;

DETERMINA
per le motivazioni sopra riportate,
•

la riammissione al concorso a.a. 2014/15 dello studente ID WEB 161053 e alla
consequenziale ricollocazione in graduatoria e concessione dei benefici revocati con
Decreto Dirigenziale n. 103 del 23/7/2015.

L'Ufficio “Concorsi e Benefici" provvederà alla notifica del presente Decreto.

Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo
Codice Fiscale 80017160823-Partita I.V.A. 02795930821 Tel. 0916541111-fax 0916545920
www.ersupalermo.gov.it, info@ersupalermo.gov.it, protocollo@pec.ersupalermo.gov.it

2

