GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DETERMINA n°1 del 22/01/2015

Scorrimento graduatoria “servizi abitativi” 1° anno e ridistribuzione posti letto 2°
anno e successivi - A.A. 2015/2016. Pubblicazione manifestazione di interesse
all’assegnazione del posto letto studenti idonei di 1° anno dalla posizione 451 e
fino ad esaurimento della graduatoria.

Oggetto:

IL DIRETTORE F.F.

VISTA

La delibera del Presidente del CdA dell'ERSU di Palermo, n° 42 del 30
luglio 2015, che ha approvato il Bando di concorso per l'attribuzione di
Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A. 2015/2016;

CONSIDERATO

Che sono state effettuate le accettazioni del posto letto agli studenti
assegnatari che si sono presentati nei termini previsti dall'art. 28 del
Bando;

CONSIDERATA

Conclusa la fase dell'accettazione prevista dal Bando;

CONSIDERATO

Che i posti letto previsti dal Bando non sono stati tutti occupati;

CONSIDERATO

Che a tutt'oggi, malgrado svariati scorrimenti della graduatoria di posto
letto 1° anno, rimangono disponibili 13 posti letto;

CONSIDERATO

Che gli studenti di 2°
l'accettazione sono 400;

RITENUTO

Che, al fine di procedere più celermente all'assegnazione dei posti letto
disponibili, gli studenti idonei di 1° anno, inseriti in graduatoria dalla
posizione 451 e fino ad esaurimento della stessa, dovranno comunicare il
proprio reale interesse e che si procederà all'assegnazione in ordine di
graduatoria;

RITENUTO

Che occorre procedere alla ridistribuzione dei posti agli studenti di 2°
anno e successivi tenendo conto della posizione in graduatoria;

RITENUTO

Di pubblicare l’avviso di manifestazione d’interesse all’assegnazione del
posto letto studenti idonei di 1° anno dalla posizione 451 e fino ad
esaurimento della graduatoria e l'elenco degli assegnatari di posti letto,
2° anno e successivi, che nelle rispettive graduatorie si sono collocati
come 6° idoneo e fino ad esaurimento della stessa;

anno

e

successivi

che

hanno
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effettuato

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
DETERMINA
Art. 1
Di pubblicare sul sito dell’Ente l'avviso di manifestazione di interesse all'assegnazione del posto
per gli studenti idonei di 1° anno, inseriti in graduatoria dalla posizione 451 e fino ad
esaurimento della stessa, e l'elenco degli assegnatari di posti letto, 2° anno e successivi, che
nelle rispettive graduatorie si sono collocati come 6° idoneo e fino ad esaurimento della stessa
(parte integranti del presente decreto).
Art. 2
Di dare mandato alla Dott.ssa Giuseppa Laura Campagna, Dirigente della UOB2, di provvedere
ad ogni consequenziale adempimento amministrativo relativo alla manifestazione d’interesse
all'assegnazione del posto per gli studenti idonei di 1° anno.
Art. 3
Le nuove assegnazioni di posto letto saranno effettuate dal 04/02/2016 al 10/02/2016 per gli
studenti di 1° anno (così come riportato nell’avviso di manifestazione d’interesse) e dal
25/01/2016 al 29/01/2016 per gli studenti di 2° anno e successivi.
Art. 4
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa nell'apposita sezione
del portale Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppa Laura Campagna
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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