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DIREZIONE  

Determina n. 166 del 08/11/2021 

 

Oggetto: Bando di Concorso per la concessione del beneficio straordinario 

servizio abitativo - posto letto dell’ERSU di Palermo A.A. 2021/2022 

riservato agli/alle student* con disabilità 

 

IL DIRETTORE F.F. 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO  l’art. 7 della L.R. 20/2002, 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. 7/20192019; 

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

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 20 luglio 2020 con la 
quale si approva il “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”, dell’ERSU di Palermo;  

VISTA la Determina del Direttore f.f. n. 111 del 21 /07/2020 Pubblicazione “Bando 
di Concorso per l'attribuzione di borse, altri contributi e servizi per il diritto 
allo studio universitario a.a. 2020/2021”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 20 settembre 2021 

con la quale si approva il “Bando di Concorso per la concessione del 

beneficio straordinario servizio abitativo - posto letto dell’ERSU di Palermo 

A.A. 2021/2022 riservato agli/alle student* con disabilità”; 

RITENUTO  necessario definire il periodo per la presentazione della istanza da parte dei 

soggetti interessati all’ottenimento del posto letto straordinario e 

pubblicare il bando indicato in oggetto, approvato con Delibera del CdA n. 

28/2021; 

  

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 PUBBLICARE il “Bando di Concorso per la concessione del beneficio straordinario servizio 

abitativo - posto letto dell’ERSU di Palermo A.A. 2021/2022 riservato agli/alle student* con 

disabilità” nel testo allegato che fa parte integrante del presente atto. 
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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. 

 

  

Il Direttore f.f. 

Ernesto Bruno 
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