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Direzione 

 

Determina n. 022 del 12/02/2021 

 

 
Oggetto:  Approvazione ampliamento borse di studio a.a. 2020/21. Designazione 

nuovi assegnatari, approvazione e pubblicazione graduatorie per 

ampliamento di borsa di studio a.a. 2020/21. 

 

IL DIRETTORE F.F. 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTA la L.R. n. 10/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 20/2002 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 7/2019; 

VISTA la L.R. n. 10/2019; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dalla Legge n. 126/2014; 

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Delibera del CdA n. 

12/2020, sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso “parere favorevole” con 

verbale n. 6/2019 del 12 luglio 2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Palermo n. 7 del 27 

gennaio 2021: “Bilancio di previsione 2021-2023 ERSU di Palermo”;  

VISTA la Delibera del CdA n. 30 del 20 luglio 2020: “Bando di concorso per 

l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto 

allo studio universitario per l’a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 111 del 21 luglio 2020: “Pubblicazione Bando 

di Concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e 

servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore n. 156 del 24 settembre 2020: “Approvazione e 

pubblicazione degli allegati elenchi dei partecipanti al “Bando di Concorso per 

l’attribuzione di borse, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo 

studio universitario per l’A.A. 2020/21 dell’ERSU di Palermo; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 168 del 19 ottobre 2020: “Approvazione e 

pubblicazione delle graduatorie dei servizi abitativi ed assegnazione dei posti 

letto per l’a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 178 del 30 ottobre 2020: “Approvazione e 

Pubblicazione delle graduatorie primo anno e anni successivi al primo Borse di 

studio per l’a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 191 del 2 dicembre 2020: “Impegno per il 
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pagamento di benefici agli studenti a.a. 2020/2021” 

VISTA la Determina n. 192 del 2 dicembre 2020: “Designazione e Pubblicazione primi 

assegnatari di Borsa di Studio, Bando di concorso per l'attribuzione di borse, 

altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario, a.a. 

2020/2021”; 

VISTA  la Determina n. 218 del 31 dicembre 2020: “Impegno di spesa per il 

pagamento di benefici a.a. 2020/21”; 

VERIFICATA la sufficiente disponibilità di fondi in bilancio tali da poter ampliare il numero 

delle borse di studio a concorso per l’a.a. 2020/21 di ulteriori n. 3.540; 

RITENUTO conseguentemente, necessario procedere, secondo quanto previsto dall’art. 2 

del suddetto Bando di Concorso a.a. 2020/21, alla designazione di n. 3.540 

nuovi assegnatari di borsa di studio (di cui n. 1.053 di primo anno e n. 2.487 di 

anni successivi al primo), all’approvazione delle allegate graduatorie, formulate 

con i criteri di cui all’art. 19 del citato bando, e alla pubblicazione delle stesse; 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante 

del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

- DI PROCEDERE all’approvazione dell’ampliamento di ulteriori n. 3.540 borse di studio a 

concorso per l’a.a. 2020/21; 

 

- DI PROCEDERE, conseguentemente, alla designazione di n. 3.540 nuovi assegnatari di 

borsa di studio (di cui n. 1.053 di primo anno e n. 2.487 di anni successivi al primo) per 

l’a.a. 2020/21, all’approvazione delle allegate graduatorie e alla pubblicazione delle stesse; 

 

- DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento 

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 

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

 

 

Il Direttore f.f. 

Ernesto Bruno 
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