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DIREZIONE  

 

Determina n. 131 del 07/08/2020 

 

OGGETTO: Modifica graduatoria Sussidi Straordinari, approvata con Determina del 

Direttore f.f. n. 115 del 28/07/2020, a seguito di riesame per accertati 

errori tecnico/amministrativi, relativi alla categoria indicata da alcuni 

studenti 

 

 

IL DIRETTORE F.F. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.; 

VISTO 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; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.05.2019; 

VISTA la L.R. n. 10 del 20.06.2019; 

VISTO il D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n. 126/2014; 

VISTA la Delibera n° 29 del 17/07/2020, avente per oggetto “Bilancio di previsione 

2020 – 2021 – 2022 dell’ERSU di Palermo”, con la quale il CdA dell’Ente 

approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 

2020/2022; 

VISTA La nota ns. Prot. n° 19420 del 20/07/2020, avente per oggetto ”Atti bilancio 

di previsione 2020/2021/2022 dell’ERSU di Palermo”, con la quale l’ERSU di 

Palermo ha trasmesso al Dipartimento regionale dell'Istruzione, 

dell'Università e del Diritto allo studio - Servizio allo Studio, Buono scuola e 

Alunni svantaggiati, la documentazione relativa all’approvazione del Bilancio 

di previsione esercizi 2020/2021/2022 ed i relativi allegati; 

VISTO il D.D.S. n.1913 dello 22 luglio 2020, del Dirigente del Servizio della Regione 
Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 
professionale, con il quale si approva il bilancio di previsione 2020/2022 
dell’ERSU di Palermo; 
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VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato dal C. di A. dell'ERSU di 

Palermo con Delibera n. 12 del 25 marzo 2020, sul quale il Collegio dei 

Revisori ha espresso “parere favorevole” con verbale n. 6/2019 del 12 luglio 

2019; 

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22/04/2020 è 

stato approvato e adottato il “Bando di concorso per la concessione di 

Sussidi Straordinari anche in relazione ad intervenute condizioni di disagio 

economico maturate a seguito dell’emergenza COVID-19 per l’A.A. 

2019/2020”; 

CONSIDERATO che in data 6 maggio 2020 è stata attivata la procedura web per la 

partecipazione al suddetto Concorso; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza per la compilazione online della richiesta di 

partecipazione ai benefici di tale Bando, prevista dall’art. 5 del Bando in 

argomento per giorno 21 maggio 2020, risultavano registrate a sistema n° 

1067 domande; 

CONSIDERATO che le domande dei partecipanti, così come previsto dall’art. 8, c.1 del Bando 

in narrativa, sono state istruite sulla base delle autocertificazioni rese dai 

partecipanti, così come disciplinato dell’art. 7 del Bando, e successivamente 

esaminate da una apposita Commissione, nominata con Determina del 

Direttore f.f. n° 102 del 24/06/2020, successivamente integrata con 

Determina del Direttore f.f. n° 105 del 06/07/2020; 

CONSIDERATO che a seguito del lavoro istruttorio è stata formulata, ai sensi dell’art. 8 del 

Bando, la graduatoria elaborata in ordine decrescente e redatta sulla base 

del punteggio assegnato secondo lo schema della tabella 4 in appendice al 

Bando, in relazione alla tipologia ed alla gravità dell’evento dichiarato dallo 

studente che ha motivato la presentazione della domanda; in caso di 

pluralità di eventi dichiarati, i relativi punti sono stati sommati, fino al 

punteggio massimo assegnabile, pari a 10 punti; a parità  di punteggio si è 

tenuto conto, in modo crescente, dell’ISEE; a parità di requisiti economici 

l’età minore ha  costituito titolo preferenziale; 

VISTI gli esiti degli incontri della Commissione di cui sopra; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n° 110 del 17/07/2020, avente per oggetto 

“Approvazione graduatoria relativa al “Bando di concorso per la concessione 

di Sussidi Straordinari anche in relazione ad intervenute condizioni di disagio 

economico maturate a seguito dell’emergenza COVID-19 per l’A.A. 
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2019/2020”; 

VISTA La Determina del Direttore f.f. n. 115 del 28/07/2020, avente per oggetto 

“Rielaborazione graduatoria Sussidi Straordinari anche in relazione ad 

intervenute condizioni di disagio economico maturate a seguito 

dell’emergenza COVID- 19 per l’A.A. 2019/2020, approvata con Determina 

del Direttore f.f. n. 110 del 17/07/2020”, con la quale, a seguito di una 

riesamina delle Richieste di Sussidi Straordinari anche in relazione ad 

intervenute condizioni di disagio economico maturate a seguito 

dell’emergenza COVID-19 per l’A.A. 2019/2020 pervenute, si è ritenuto

necessario rielaborare la graduatoria di cui sopra; 

CONSIDERATO che a seguito di accertati errori tecnico/amministrativi, relativi alla categoria 

indicata da alcuni studenti, in autotutela, è necessario modificare la 

graduatoria approvata con Determina del Direttore f.f n.115 del 28/07/2020; 

RITENUTO necessario approvare la graduatoria modificata dall’Ufficio competente; 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in 

quanto parte integrante del presente atto  

DETERMINA 

 

ART.1 

Di approvare l’allegata graduatoria modificata relativa al “Bando di concorso per la 

concessione di Sussidi Straordinari anche in relazione ad intervenute condizioni di disagio 

economico maturate a seguito dell’emergenza COVID- 19 per l’A.A. 2019/2020”, che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente Determinazione all’Organo di 
Governo. 
 
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. 

 

La Dirigente della UOB1 Il Direttore f.f. 

Giuseppa Laura Campagna Ernesto Bruno 
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