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UOB1 – Ufficio Concorsi e Benefici

 
Oggetto: Designazione, approvazione

richiedenti “Contributo 

 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i.

Vista la L.R. 25.11.2002, n°20
Studio Universitario;

Vista la nota, prot. n. 99761, del 27 dicembre 2018, con la quale il Dirigente 
Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha 
autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere alla gestione 
l'anno 2019, relativa al primo quadrimestre dell’anno;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 2 del 
17/01/2019, avente ad oggetto:
l’esercizio finanziario 2019

Visto il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato
dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvat
Decreto del Direttore Generale P.I. n. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

Visto 

 

 

il Decreto del Presidente C.d.A. n. 60 del 14/07/2017 con il quale si approva il 
Bando di Concorso per l’att
diritto allo studio universitario a.a. 2017/18; 

Viste le risultanze istruttorie delle 
(premio di laurea)

Considerato che il bando di concorso prevede l'erogazione d
della priorità temporale di acquisizione della domanda compilata ed inviata 
online; 

Ritenuto dovere procedere, secondo quanto previsto dall’art. 
Bando di Concorso, in base ai fondi a

- alla designazione
laurea), 
bando di concorso)

- all’approvazione 
“Contributo 
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Ufficio Concorsi e Benefici 

Determina n. 

pprovazione e pubblicazione graduatoria 

Contributo per laureati (premio di laurea)”,

IL DIRETTORE F.F. 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

la L.R. 15.05.2000, n° 10 e s.m.i. 

la L.R. 25.11.2002, n°20 che ha istituito gli Enti Regionali per il 
Studio Universitario; 

la nota, prot. n. 99761, del 27 dicembre 2018, con la quale il Dirigente 
Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha 
autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere alla gestione 

relativa al primo quadrimestre dell’anno;  

l Decreto del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 2 del 
17/01/2019, avente ad oggetto: ”Apertura gestione provvisoria del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2019 dell’ERSU di Palermo”; 

il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato
dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvat
Decreto del Direttore Generale P.I. n. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009;

il Decreto del Presidente C.d.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 a.a. 2017/18;  

e risultanze istruttorie delle richieste, al 31/03/2019, di C
laurea),  relative l’A.A. 2017/18; 

il bando di concorso prevede l'erogazione del contributo in base al criterio 
della priorità temporale di acquisizione della domanda compilata ed inviata 

dovere procedere, secondo quanto previsto dall’art. 30 punto 
di Concorso, in base ai fondi assegnati e disponibili in cassa:

alla designazione degli assegnatari del contributo per laureati (premio di 
, per un numero complessivo di N. 140 

bando di concorso); 

approvazione e pubblicazione della graduatoria de
ontributo per laureati (premio di laurea)”, a.a. 2017/18. 
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Determina n. 091 del 15/04/2019 

ubblicazione graduatoria al 31/03/2019, 

, a.a. 2017/18  

che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo 

la nota, prot. n. 99761, del 27 dicembre 2018, con la quale il Dirigente 
Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha 
autorizzato questo ERSU di Palermo a ricorrere alla gestione provvisoria per 

l Decreto del Commissario Straordinario dell’ERSU di Palermo n. 2 del 
Apertura gestione provvisoria del bilancio per 

il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A. 
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2, approvato 
dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e approvato con 
Decreto del Direttore Generale P.I. n. 1825/XVIII del 19 ottobre 2009; 

il Decreto del Presidente C.d.A. n. 60 del 14/07/2017 con il quale si approva il 
ibuzione di borse, altri contributi e servizi per il 

Contributo per laureati 

el contributo in base al criterio 
della priorità temporale di acquisizione della domanda compilata ed inviata 

punto 4, del suddetto 
ssegnati e disponibili in cassa: 

per laureati (premio di 
 contributi (art. 1 del 

della graduatoria dei richiedenti  
a.a. 2017/18.   
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per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendon

- di procedere alla designazione degli assegnatari de
laurea) a.a. 2017/18, per un numero complessivo di N. 1

- di procedere all’approvazione
beneficio “Contributo 

concorsuale, nel testo allegato 

   
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online 
dell’Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione 
“Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
 
 

Il Dirigente 
Giuseppa Laura Campagna

 

                 
GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY 

ERSU Palermo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
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

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

alla designazione degli assegnatari del contributo per laureati (premio di 
, per un numero complessivo di N. 140 contributi;

pprovazione e pubblicazione della graduatoria
ontributo per laureati” al 31/03/2019, con l’indicazione dell
nel testo allegato che è parte integrante della presente determina.

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online 
validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione 

” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore f.f.
Giuseppa Laura Campagna Ernesto Bruno

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

fax 0916545920 
protocollo@pec.ersupalermo.gov.it 

o riportate e trascritte: 

per laureati (premio di 
0 contributi;  

graduatoria, dei richiedenti del 
al 31/03/2019, con l’indicazione dell’esito 

che è parte integrante della presente determina. 

La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online 
validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione 

” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 

Il Direttore f.f. 
Ernesto Bruno 
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