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OGGETTO :
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Emanazione "Avviso pubblico per l'assegnazione di due borse di ricerca in favore di
giovani laureati pugliesi in collaborazione con l'ufficio regionale di Bruxelles".

Determinazione di settore n° 24

L'Istruttore ABBRUZZESE ROSSELLA
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Il Direttore generale

VISTO il decreto del Presidente della giunta Regionale 30 novembre 2016, n. 713, con il quale ai sensi

dell' art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell' Adisu Puglia;

Considerata  la  deliberazione  n.  12,  approvata  nella  seduta  del  Consiglio  di  amministrazione  del  24

marzo 2017, recante: “Approvazione Avviso pubblico per l'assegnazione di due Borse di ricerca in

collaborazione  con  l'ufficio  regionale  di  Bruxelles  e  le  Istituzioni  universitarie  e  comunitarie

presenti in Belgio”;

Atteso che al secondo alinea del dispositivo del precitato atto il Consesso ha deliberato di autorizzare il

direttore  generale  all' espletamento  degli  adempimenti  consequenziali,  tra  i  quali  vi  è  l' emanazione

dell' Avviso pubblico de quo;

Ritenuto, quindi,

· di dover far proprio il predetto Avviso pubblico e di dover adottare il relativo schema  della

domanda di partecipazione;

· di doverne  disporre  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell' ADISU  Puglia,  alla  sezione

“Area studenti - Avvisi e Concorsi”;

Considerato  che  le  istanze  relative  al bando  di concorso  in argomento  dovranno  pervenire  all' ufficio

Protocollo  della  direzione  generale  dell' ADISU  Puglia,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  5  maggio

2017; 

Visto l' art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

Visto l' art. 14 della la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

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 approvare l' Avviso pubblico per l' assegnazione di due Borse di ricerca in collaborazione con

l' ufficio regionale di Bruxelles e le Istituzioni universitarie e comunitarie presenti in Belgio (D.G.R.

n. 2073 del 21 dicembre 2016) e il relativo schema della domanda di partecipazione;

2. di disporre  che  il termine  finale  per  la  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  all' Avviso

pubblico de quo sia fissato alle ore 12.00 del 5 maggio 2017;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti preposti alle Sedi territoriali e al competente

ufficio della Regione Puglia per gli adempimenti consequenziali;

4. di disporre la pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito istituzionale dell' Agenzia.

5.

6.
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA  
                                                                                                                                                        
Il Responsabile di procedimento è: ABBRUZZESE ROSSELLA 
Il Responsabile in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa rilascia Visto FAVOREVOLE al
presente atto. 
                               

IL DIRIGENTE  
TARRICONE LUCIANO  
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