GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO
N. 79 del 14-12-2016
OGGETTO:

Destinazione provvisoria dei posti letto delle foresterie dell’ERSU di Palermo
ai richiedenti di posto letto straordinario.
IL PRESIDENTE

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali
per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli
atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
il decreto presidenziale n. 243/Serv. 1°/S.G. dello 08.08.2014, di nomina a
Presidente dell’ERSU di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;
il D. A. n° 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei dottorandi e
specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002, della Signora
Mariangela Gagliano;
il D.A. n° 10396 del 23.12.2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo della Prof.ssa Alida Lo Coco, in
rappresentanza dei Professori di 1° fascia;
la delibera n. 79 del 22.12.2015 Nomina del Direttore f.f con la quale il C. di A.
dell'Ente ha nominato il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.
f. dell'ERSU di Palermo ai sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;
il decreto del Presidente del C. di A. dell'ERSU di Palermo n. 34 del 22.07.2016
che ha approvato il Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per il
diritto allo studio per l'A.A. 2016/2017;
la Determina del Direttore f.f. n. 114 del 25.07.2016 con la quale si pubblica il
Bando di Concorso per l'attribuzione di borse e servizi per il diritto allo studio
universitario per l'A.A. 2016/2017;
la parte terza – Richiesta servizi abitativi del Bando di concorso per l'attribuzione
di Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A. 2016/2017 ed, in particolare,
l’art. 27 – Accettazione del posto letto e adempimenti degli assegnatari, l’art. 28
– Pagamento della retta e l’art. 29 – Decadenze del posto letto;
l’elevato numero di istanze di posto letto straordinario pervenute;
che l’ERSU di Palermo ha la disponibilità di una serie di posti letto adibiti a
foresteria in alcune delle proprie residenze universitarie;
rientrante tra i compiti istituzionali dell’Ente cercare, nei limiti delle disponibilità
dei posti letto, di dare una risposta positiva a parte delle istanze di posto letto
straordinario pervenute;
la proposta di decreto presentata dal Dirigente, Dott. Sergio Lupo, in cui sono
presenti i pareri necessari.

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in quanto parte
integrante del presente atto
DECRETA
Art. 1
Di destinare, fino a data da destinarsi, tutti i posti letto delle foresterie dell’ERSU di Palermo, in atto
disponibili, nonché quelli che si andranno in seguito liberando, ai richiedenti di posto letto straordinario;
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Art. 2
Di consentire agli studenti diversamente abili di non pagare la retta posto letto, secondo quanto stabilito
dall’art. 28 del Bando di concorso per l'attribuzione di Borse e servizi per il diritto allo studio per l'A.A.
2016/2017.
Art. 3
Di stabilire i seguenti importi mensili della retta posto letto straordinario:
ISEE compreso tra € 0,00 e €
ISEE compreso tra € 7.666,67 e
ISEE compreso tra € 15.333,34
7.666,66
€ 15.333,33
ed il limite
€ 54,00
€ 72,00
€ 120,00

Art. 4
Di consentire agli studenti con un ISEE compreso tra € 0,00 ed € 7.666,66 di non pagare la retta posto
letto prevista nel precedente articolo.
Art. 5
Di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, questo
Decreto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25.11.2002 “Interventi
per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici,
sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie”.
Art. 6
Il presente decreto ha efficacia immediata e la pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del portale
Amministrazione trasparente ha validità di notifica.

Il Presidente
Prof. Alberto Firenze

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, presidente@ersupalermo.gov.it, presidente@pec.ersupalermo.gov.it

2

