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Oggetto: 

 

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

primo anno e anni succ

anni successivi al primo

  

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;
Vista 

 

la delibera del 
12/07/2019 con la quale si approva il Bando di Concorso per l'attribuzione  di 
borse, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario 
a.a 2019/2020 dell'ERSU di Palermo;

Vista  

 

 

la Determina del Direttore f.f. n.132 del 12/07/2019 Pubblicazione “ 
Concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi 

diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020

Vista la Determina del Dirigente del
dei partecipanti al bando di concorso, per l’attribuzione di borse, altri contributi
economici e servizi per il diritto allo studio universitario dell’ERSU per l’a.a. 
2019/20, redatto dall’Ufficio Concorsi e 
di Concorso; 

Esaminate  
 

le richieste di rettifica/integrazione dati dei partecipanti al Bando di Concorso 
a.a. 2019/20 da parte dell’Ufficio Concorsi e Benefici;

Considerato che in data 31 ottobre 2019, occorre p
pubblicazione delle graduatorie
successivi al primo e
primo  a.a. 2019/20

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

di approvare e pubblicare le allegate 
e le allegate graduatorie anni successivi al primo
integrante e sostanziale della presente  Determina.
 
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 appos
dirigenti” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

 
 
                       Il Dirigente                                                             
           Giuseppa Laura Campagna                          
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Ufficio Concorsi e benefici 
 

                                                                               Determina n. 172 del 31/10/2019

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie di “Borse di studio” 

primo anno e anni successivi  e delle graduatorie  “Servizi abitativi”  

anni successivi al primo, a.a. 2019/20 

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; 
la delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n.8 del 
12/07/2019 con la quale si approva il Bando di Concorso per l'attribuzione  di 
borse, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario 
a.a 2019/2020 dell'ERSU di Palermo; 
la Determina del Direttore f.f. n.132 del 12/07/2019 Pubblicazione “ 
Concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi economici 

diritto allo studio universitario a.a. 2019/2020”; 
la Determina del Dirigente dell’UOB1 n.1 del 01/10/2019 che approva, l’elenco 
dei partecipanti al bando di concorso, per l’attribuzione di borse, altri contributi

e servizi per il diritto allo studio universitario dell’ERSU per l’a.a. 
2019/20, redatto dall’Ufficio Concorsi e Benefici ai sensi dell’art. 15 del Bando 

le richieste di rettifica/integrazione dati dei partecipanti al Bando di Concorso 
a.a. 2019/20 da parte dell’Ufficio Concorsi e Benefici; 
che in data 31 ottobre 2019, occorre procedere all’approvazione e

delle graduatorie di ”Borse di studio” primo anno e anni 
successivi al primo e  delle graduatorie di “Servizi abitativi”

a.a. 2019/20, come  previsto dal “Promemoria” del suddetto Bando.  
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

DETERMINA 

allegate graduatorie di  ”Borse di studio” primo anno e anni successivi 
graduatorie anni successivi al primo “Servizi abitativi”  a.a. 2019/20,  

integrante e sostanziale della presente  Determina. 

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 “

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

Il Dirigente                                                              
Giuseppa Laura Campagna                                        Il Direttore f.f.

                                                                                          Ernesto Bruno 
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Determina n. 172 del 31/10/2019    

Borse di studio”  

“Servizi abitativi”  

 

Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n.8 del 
12/07/2019 con la quale si approva il Bando di Concorso per l'attribuzione  di 
borse, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio universitario 

la Determina del Direttore f.f. n.132 del 12/07/2019 Pubblicazione “ Bando di 

economici e servizi per il 

l’UOB1 n.1 del 01/10/2019 che approva, l’elenco 
dei partecipanti al bando di concorso, per l’attribuzione di borse, altri contributi 

e servizi per il diritto allo studio universitario dell’ERSU per l’a.a. 
Benefici ai sensi dell’art. 15 del Bando 

le richieste di rettifica/integrazione dati dei partecipanti al Bando di Concorso 

dere all’approvazione e 
primo anno e anni 

“Servizi abitativi” anni successivi al 
previsto dal “Promemoria” del suddetto Bando.    

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

primo anno e anni successivi  
a.a. 2019/20,  parte 

La presente Determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online 
ita sottosezione “Provvedimenti  

Il Direttore f.f. 
Ernesto Bruno  
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