n. 46 del 27 Luglio 2015

Decreto Dirigenziale n. 229 del 23/07/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI LAUREATI NATI IN CAMPANIA PER LA
PARTECIPAZIONE A MASTER DI SECONDO LIVELLO. QUINTO SCORRIMENTO
GRADUATORIA
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
-che con decreto n. 30 del 5/03/2014, pubblicato in data 10/03/2014 è stato
approvato l’Avviso pubblico rivolto ai laureati nati in Campania per la
partecipazione a master di secondo livello, così come disposto con D.G.R.C.
n. 19 del 7/2/2014;
-che con DD n. 204 del 17/07/2014 si è provveduto all'approvazione della
gradutoria ed al finanziamento per scorrimento dell’elenco “ammessi” fino a
concorrenza delle risorse disponibili, ovvero fino al duecentesimo posto
incluso, ultimo candidato finanziabile Galasso Giuseppe;
-che con DD n. 430 del 12/12/2014 si è provveduto al finanziamento per
scorrimento fino al duecentotrentanovesimo posto incluso ultimo candidato
finanziabile Febbraio Emanuela;
-che con DD n. 27 del 26/02/2015 si è provveduto al finanziamento per
scorrimento fino al trecentoventiseiesimo posto incluso ultimo candidato
finanziabile Fabbrocino Giovanni;
-che con DD n. 78 del 2/04/2015 si è provveduto al finanziamento per
scorrimento
fino
al
posto
incluso
ultimo
trecentossessantaquattresimo
candidato finanziabile De Gregorio Danila ;
-che con DD n. 156 dell’ 8/06/2015 si è provveduto al finanziamento per
scorrimento fino al trecentottantacinquesimo posto incluso ultimo candidato
finanziabile DI CAPRIO FERDINANDO;
PRESO ATTO CHE
-ai sensi dell'art. 8 dell'avviso pubblico "nel caso in cui il candidato non
risulti essere regolarmente iscritto e frequentante al Master entro il
31/12/2014 si procederà a scorrimento della graduatoria.";
RITENUTO PERTANTO
-opportuno procedere a nuovo scorrimento fino a concorrenza delle risorse
disponibili,alla luce della mancata attribuzione a candidati privi dei
requisiti di cui all’Avviso Pubblico;
Alla
stregua
dell’istruttoria
svolta
dal
Operativo dell’Asse IV Capitale
umano Ob. Specifico l, O.O l2) ,l4) e
Interregionalità Ob. Operativo l4 PO
FSE 2007-13;
DECRETA

Responsabile
Asse

V

dell’Obiettivo

Transnazionalità

e

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente
riportato:
-di procedere a finanziamento per scorrimento dell’elenco “ammessi” fino a
concorrenza delle risorse disponibili, ovvero fino al trecentonovantottesimo
posto incluso ultimo candidato finanziabile LINGUELLA STEFANIA;
-di dare atto che ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico “La pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) della graduatoria
approvata costituirà notifica agli interessati, senza obbligo di ulteriore
comunicazione da parte della Regione.”;
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-di dare atto che il candidato ammissibile e finanziabile, è obbligato a
produrre entro il 15/09/2015 :

- dichiarazione che il candidato risulta essere iscritto/frequentante
o aver già concluso master di II livello entro il 31/12/2014 ;
- autodichiarazione di conferma di non essere titolare di altre borse
di studio da chiunque ed a qualunque titolo concesse per lo stesso
anno accademico per il corso stesso;
- dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell’Ente che lo stesso
non riceve, né ha presentato né ha in corso di presentazione richieste
di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per il medesimo corso.
E’ fatto obbligo ai candidati ammessi in graduatoria che non vengano ammessi
al
Master
per
il
quale
è stata presentata domanda di
comunicare
sollecitamente la mancata ammissione alla DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA’
RICERCA INNOVAZIONE-VIA DON BOSCO 9/e-NAPOLI”;
-di inviare il presente atto:
•

agli UDCP per la pubblicazione

•

all'AdG FSE

•

p.c. all’Assessore alla Università, Ricerca e Innovazione

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Silvio Uccello
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