ADISU PUGLIA
REGISTRO DECRETI DEL PRESIDENTE

Decreto n. 9 del 05/11/2018

OGGETTO: “Bando benefici e servizi” a.a. 2018/2019 – graduatorie definitive, studenti esclusi per
aver presentato ISEE ordinario: determinazioni.

Il Presidente

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre, n. 647, con il quale, ai sensi
dell'art. 9 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Presidente dell'Adisu Puglia;
Premesso che nella seduta dello scorso 22 giugno il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con
l’atto n. 40, ha approvato il Bando unico “Benefici e servizi” anno accademico 2018/2019;
Preso atto della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 61 del 29 ottobre 2018, avente ad
oggetto: “Bando Benefici e Servizi” A.A. 2018/2019 – graduatorie definitive, studenti esclusi per aver
presentato ISEE ordinario”;
Dato atto che con la suddetta deliberazione si prevede la possibilità di sanare, integrando la
documentazione presentata in sede di domanda di borsa di studio, la causa di esclusione di cui all’art.
4, lett. C), “Attestazione ISEE 2018 per prestazioni universitarie richiesta dopo la scadenza della
domanda di borsa di studio”;
Considerato, altresì, che le attestazioni ISEE per prestazioni universitarie devono essere presentate
in un arco temporale di 10 giorni, a partire dal 5 novembre 2018 e fino al 15 novembre 2018, tramite
apposita procedura sul portale studenti.adisupuglia.it;
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Dato atto che l’approvazione delle graduatorie aggiuntive rispetto a quelle definitive da parte del
Direttore generale è subordinata alla condivisione da parte della Sezione Istruzione e Università della
Regione Puglia e all’attestazione della relativa copertura finanziaria;
Visto l’art. 9 della Legge regionale 27 giugno 2007, n. 18;
Visto l’art. 12 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia;
Dato atto del parere favorevole del direttore generale
decreta
per le motivazioni in premessa enunciate, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di sanare, a seguito di integrazione della documentazione presentata in sede di domanda di
borsa di studio, la causa di esclusione di cui all’art. 4, lett. C), “Attestazione ISEE 2018 per
prestazioni universitarie richiesta dopo la scadenza della domanda di borsa di studio”;
2. di prevedere un arco temporale di 10 giorni, dal 5 al 15 novembre, per la consegna
dell’attestazione ISEE per prestazioni universitarie;
3. di demandare al Direttore generale l’approvazione delle graduatorie aggiuntive
successivamente alla condivisione da parte della Sezione Scuola Università e Ricerca della
Regione Puglia e all’attestazione della relativa copertura finanziaria.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Cataldo
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