GRANTS FOR UNIVERSITY OF WE
Determina n. 128 del 07/12/2017
Oggetto:

Designazione assegnatari di borsa di studio a.a. 2017/18, impegno di spesa e
pagamento della 1° rata agli aventi diritto

Il Direttore f.f.
VIST0
VISTO

Lo Statuto della Regione Siciliana;
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;

VISTO

Il Decreto n. 65 dello 04.08.2017 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU di Palermo, avente ad oggetto bilancio di
previsione 2017/2018/2019;
Il Decreto del Presidente del C. di A. n. 60 del 14/07/2017, con il quale si
approva il Bando di Concorso per l'attribuzione di Borse, altri contributi e
servizi per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2017/2018;

VISTO

VISTA

La Determina del Direttore f.f. n. 95 del 17/07/2017 con la quale si
pubblica il Bando di Concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi e
servizi per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2017/2018;

VISTA

La Determina del Direttore f.f. n. 121 del 31/10/2017 con la quale sono
state approvate e pubblicate la graduatoria “Borse di Studio” 1° anno e le
graduatorie “Borse di studio e servizi abitativi” 2° anno e succ. per l'a.a.
2017/18;

RITENUTO

Dovere procedere, in base alle risorse economiche disponibili, alla
designazione degli assegnatari di Borsa di Studio di cui alle allegate
graduatorie elaborate in data 04/12/2017, al pagamento della prima rata di
Borsa di Studio a.a. 2017/18 a coloro i quali non sono risultati sospesi e
hanno indicato una modalità di pagamento che consente all' Ente
l'erogazione del beneficio, previa impegno di spesa per l'importo
complessivo di € 2.482.563,25

DETERMINA
Art. 1
Di procedere alle designazioni degli assegnatari di Borsa di Studio di cui alle allegate
graduatorie elaborate il 04/12/2017, all'impegno sul Capitolo 420 delle uscite della somma di
€ 2.482.563,25 e al pagamento della prima rata di Borsa di Studio a.a. 2017/18 a coloro i quali
non sono risultati sospesi e hanno indicato una modalità di pagamento che consente all'Ente
l'erogazione del beneficio.
Art.2
Di pubblicare la presente determina su apposita sottosezione “Provvedimenti dirigenti” della
sezione “Provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.
Art. 3
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online
dell'Ente ha validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ernesto Bruno
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