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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 679 del 27/08/2019

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: "Bando per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, 

culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello universitario 

pugliesi". Modifica termini di presentazione dell’istanza on line.

Istruttore: ABBRUZZESE ROSSELLA

Responsabile del Procedimento: ABBRUZZESE ROSSELLA

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 
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Il Direttore generale 

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai sensi 

dell’art.14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato Direttore generale dell’ADISU Puglia; 

Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia n. 27 del 27 maggio 2019 è 

stato  approvato   il  “Bando  per  la  realizzazione,  nel  biennio  2020/2021,  di  iniziative  a carattere  

formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di  

livello universitario pugliesi”;

 con determinazione del Direttore generale n. 509 del 25 giugno 2019, recante: “Emanazione Bando 

per la realizzazione, nel biennio 2020/2021, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e  

sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di livello universitario pugliesi”, è 

stato emanato il bando de quo - corredato dei relativi allegati – e fissato al 30 agosto 2019 il termine 

di scadenza per la presentazione delle istanze on line;

Atteso che la maggior parte degli studenti iscritti agli Atenei pugliesi ha manifestato difficoltà a produrre la 

documentazione necessaria per la partecipazione al bando in argomento, considerata la sospensione delle 

attività didattiche degli atenei e la chiusura estiva degli esercizi commerciali nel mese di agosto;

Valutata  anche   la   richiesta   di   proroga   della   data   limite   suindicata   per   l’accesso   al   portale 

“opportunita.adisupuglia.it”, presentata dagli “Studenti indipendenti UDU- Lecce”, pervenuta lo scorso 19 

agosto;

Ritenuto  opportuno,  per   le   ragioni   suesposte,   prorogare   al   16   settembre   2019  la   data ultima   per   la 

presentazione delle istanze a valere sull’Avviso pubblico de quo; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. n.165/2001; 

Visto l’art. 14 della L.R. n.18/2007; 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento e, in particolare, l’art. 18, comma 2, lett. a); 

                                                                  

determina

per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di   rettificare  l’Avviso   Pubblico   avente   ad   oggetto   “Bando  per  la  realizzazione,  nel  biennio  

2020/2021, di iniziative a carattere formativo, culturale, sociale e sportivo, promosse dagli studenti  
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degli Atenei e delle istituzioni di livello universitario pugliesi”,  apportandovi la seguente ed unica 

modifica: 

- all’art. 4,  il periodo “entro e non oltre le ore 12.00 del 30 agosto 2019” è sostituito dal seguente: 

“entro e non oltre le ore 12.00 del 16 settembre 2019”;

2) di   trasmettere   il   presente   provvedimento   alle   Università   pugliesi   e   alle   istituzioni   di     livello 

universitario pugliesi;

3) di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale dell’ADISU Puglia,  www.adisupuglia.it, nonché sul 

portale “opportunita.adisupuglia.it”.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 151 del 26/08/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Allegato (Nome File: 
Bando_attivita_culturali_rettificato.pdf - 
Impronta: 
770b77df31df33bd43707aac6710518bef647
e2d6a69ede175aa58984e9ecaf7);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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