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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 996 del 27/11/2019

DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: bando di concorso, a.a. 2019/2020; elenco ricorsi ex deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 47 del 21 ottobre 2019.

Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA

Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO

Capitolo/i n. 

C.I.G.: 

IMPORTO(€): 



${id=1684}

Il Direttore generale 

Visto  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 ottobre 2017, n. 555, con la quale, ai sensi 

dell’art.14 della Lr n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell’Adisu Puglia; 

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

Visto il DPCM 9 aprile 2001;

Visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159

Visto il Bando di Concorso “Benefici e Servizi a.a. 2019/2020” approvato dal Consiglio di Amministrazione 

ADISU Puglia con la Deliberazione n. 16 del 29 aprile 2019 ed emanato con Decreto del Presidente n. 5 del 

20/06/2019;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1084 del 18 giugno 2019 ad oggetto: “POR PUGLIA FESR – FSE 

2014/2020. Asse X – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria".  

Borse di studio ADISU. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del d.lgs 

n.118/2011 e ss.mm.ii. Approvazione schema di Disciplinare tra Regione Puglia e ADISU;

Premesso che con le determinazioni direttoriali nn. 832, 833, 834 e 837 dell’11 ottobre 2019 e nn. 867, 868, 

869  e  870  del  18  ottobre  2019  sono  state  approvate  le  graduatorie  definitive  degli  studenti  iscritti 

rispettivamente agli anni successivi e al primo anno delle quattro sedi dell’ADISU Puglia;

Preso atto che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 47 del 21 ottobre 2019 è stato 

disposto che gli studenti esclusi dai benefici di cui al bando “Benefici e Servizi” A.A. 2019/2020 potessero 

presentare una nuova attestazione ISEE per prestazioni universitarie in un arco temporale pari a dieci giorni,  

al  termine  del  quale  sarebbe stata  stilata  una graduatoria  supplementare  rispetto  a  quelle  definitive  già 

pubblicate;

Preso atto che, i dati relativi ai requisiti di reddito sono stati acquisiti tramite interconnessione telematica 

con la banca dati  Inps, a seguito di interrogazione massiva in ordine agli studenti  che hanno presentato 

ricorso ai sensi della deliberazione n. 47/2019;

Vista l’elaborazione  informatica  dei  suddetti  dati,  eseguita  mediante  il  software  in  dotazione 

dell’amministrazione, che ha generato gli elenchi d’idoneità alla borsa di studio ed esclusi, parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento;

Considerato,  che  saranno,  comunque,  necessarie  ulteriori  verifiche  e  controlli,  con  riserva  dei 

provvedimenti conseguenti, in ordine all’accertamento dei requisiti di merito e di reddito autocertificati dagli 

studenti che richiedono i benefici di cui al suddetto bando; 
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Ritenuto  di dover procedere all’approvazione degli elenchi degli studenti in sede, pendolari e fuori sede, 

iscritti ad anni successivi e al primo anno;

Preso atto dell’istruttoria condotta dalle singole sedi territoriali dell’Agenzia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 317 del 

9 febbraio 2010;

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18;

DETERMINA

per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare gli elenchi idonei - esclusi degli studenti in sede, pendolari e fuori sede, iscritti ad anni 

successivi al primo e al primo anno Anno Accademico 2019/2020 allegate al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare i suddetti elenchi sul sito istituzionale con decorrenza dalla data di adozione del presente 

provvedimento;

3. di dare mandato agli uffici competenti di procedere in conformità e di assicurare la piena pubblicità del 

presente provvedimento e degli atti allegati. 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 231 del 27/11/2019

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Esito ricorsi non idonei Taranto (Nome 
File: 
ESITI_RICORSI_SPECIALI_TARANTO
_NONIDONEI.pdf - Impronta: 
e77db70c783131eb5fb351a29ca11acc67787
ebff284f06732f5a6e463b4a92a); 
 Esito ricorsi idonei Taranto (Nome File: 
ESITI_RICORSI_SPECIALI_TARANTO
_IDONEI.pdf - Impronta: 
560efc27a295cdb89680a3f87acaa740d039c2
8452dd922688b365d300b9e83f); 
 Esito ricorsi non idonei Lecce (Nome File: 
ESITI_RICORSI_SPECIALI_LECCE_N
ONIDONEI.pdf - Impronta: 
3f2ff80e34164b4aba87c1fea92cceac204b95
7686648c328c3c1e2dd1516705); 
 Esito ricorsi idonei Lecce (Nome File: 
ESITI_RICORSI_SPECIALI_LECCE_ID
ONEI.pdf - Impronta: 
1e9b559b29ad5bf7d12323a2a1828144f47c8
764f5d7d2ee98722ad85dc40a6d); 
 Esito ricorsi non idonei Foggia (Nome File: 
ESITI_RICORSI_SPECIALI_FOGGIA_N
ONIDONEI.pdf - Impronta: 
a09bdda8075917af3718b3c45688b739f6673
e0fb277cd8e9e82d41d8eb684dc); 
 Esito ricorsi idonei Foggia (Nome File: 
ESITI_RICORSI_SPECIALI_FOGGIA_I
DONEI.pdf - Impronta: 
824e2b043d52eca052a3c4460c020dd531c19
9cec7ef21dceab50cc58e614465); 
 Esito ricorsi non idonei Bari (Nome File: 
ESITI_RICORSI_SPECIALI_BARI_NON
IDONEI.pdf - Impronta: 
d7a8bb4709deb07d49cc215d65e417e2f6bd9
ded4be473f1731ab691abb2a607); 
 Esito ricorsi idonei Bari (Nome File: 
ESITI_RICORSI_SPECIALI_BARI_IDO
NEI.pdf - Impronta: 
63d3ad28369935f622dbf1ec3d6bbcb13c4b3
602226d88552f0053a8a5120a11);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]
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