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Commissario Straordinario 

Protocollo vedi nota a margine 

Nota inviata esclusivamente via e

OGGETTO: concorso per i servizi e i benefici utili agli alunni 
Istruzione Secondaria Superiore della Sicilia.

Sulla scorta delle direttive impartite dall’Onorevole A
Formazione, prof. Roberto Lagalla, questo Ersu sta provvedendo a emanare il bando di 
concorso per benefici (borse di studio) e servizi (posti letto, ristorazione universitaria, etc.) 
destinati agli studenti universitari e 
prossimo anno accademico 2019/2020. Quest’anno, la scadenza per partecipare è fissata alle 
ore 12,00 del giorno 30 agosto 2019

Al fine di potere mettere in atto una 
cittadini, si chiede la disponibilità a 
riterrete più opportuni - gli studenti in questione 
bacino d’utenza, al fine di metterl
partecipare attraverso il concorso 

Si allega inoltre, in formato digitale, pieghevole di orientamento contenente l
informazioni necessarie, comprese le notizie sull'attività istituzionale dell'ente da 
agli studenti diplomandi e si sottolinea che si può partecipare al concorso anche se non si 
proceduto all’iscrizione all’Università o all’Afam
scelta dell’Università, potendo infatti chiedere il “trasferimento” della domanda dei benefici 
presso la sede competente). 

In ogni caso sarà utile comunicare che 
informati attraverso i media dell’
la pagina www.facebook.com/ersupalermo
 Anche attraverso la “comunicazione informale” 
possa contribuire a semplificare il linguaggio ammin
quello dei giovani, contribuendo a 
tutti. 
 Riteniamo che, grazie all'attività 
in atto, sempre un maggiore numero di studenti riesca a
messe in campo dall’assessorato regionale all’Istruzione e dagli Ersu
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 Palermo, 04/

Nota inviata esclusivamente via e-mail 

Ai Dirigenti scolastici 

 degli Istituti di Istruzione  

Secondaria Superiore della Sicilia

Ai Presidi degli Istituti di Istruzione 

Secondaria Superiore della Sicilia

p.c.  Assessore Regionale dell’ Istruzione 

Formazione professionale 

on. Prof.Roberto Lagalla 

gab.istruzione@pec.regione.sicilia.it
assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

concorso per i servizi e i benefici utili agli alunni diplomandi 
Istruzione Secondaria Superiore della Sicilia. 

delle direttive impartite dall’Onorevole Assessore all’Istruzione e 
azione, prof. Roberto Lagalla, questo Ersu sta provvedendo a emanare il bando di 

concorso per benefici (borse di studio) e servizi (posti letto, ristorazione universitaria, etc.) 
destinati agli studenti universitari e Afam (Alta formazione artistica, music

anno accademico 2019/2020. Quest’anno, la scadenza per partecipare è fissata alle 
ore 12,00 del giorno 30 agosto 2019 e la procedura è esclusivamente online

Al fine di potere mettere in atto una “buona pratica” di orientamento 
si chiede la disponibilità a collaborare per raggiungere - attraverso i canali 

gli studenti in questione che fanno e hanno fatto parte del vostro 
metterli al corrente di tutte le opportunità per le quali occorre 

partecipare attraverso il concorso online che - si sottolinea - scade il 30 agosto 2019.
Si allega inoltre, in formato digitale, pieghevole di orientamento contenente l

ie, comprese le notizie sull'attività istituzionale dell'ente da 
e si sottolinea che si può partecipare al concorso anche se non si 

niversità o all’Afam (e anche se non sia stata ancor
scelta dell’Università, potendo infatti chiedere il “trasferimento” della domanda dei benefici 

ogni caso sarà utile comunicare che gli interessati possono tenersi costantemente 
informati attraverso i media dell’Ersu: il sito www.ersupalermo.it , il sito www.iostudionews.it

www.facebook.com/ersupalermo , il profilo Telegram ioStudionewsErsu 
“comunicazione informale” dei nostri social media auspichiamo si 

a semplificare il linguaggio amministrativo, rendendolo sempre più vicino a 
quello dei giovani, contribuendo a ottimizzare il rapporto tra le Istituzioni regionali 

grazie all'attività sinergica che auspichiamo sarete disponibili a mettere 
ore numero di studenti riesca a essere informato sulle azi

l’assessorato regionale all’Istruzione e dagli Ersu 

F.to il Commissario Straordinario

Giuseppe Amodei

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Viale delle Scienze, Edificio 1 Residenza Universitaria Santi Romano, 90128 Palermo 

/07/2019 

 

della Sicilia 

degli Istituti di Istruzione  

Secondaria Superiore della Sicilia 

Istruzione e della 

gab.istruzione@pec.regione.sicilia.it 
assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it 

 degli Istituti di  

ssessore all’Istruzione e 
azione, prof. Roberto Lagalla, questo Ersu sta provvedendo a emanare il bando di 

concorso per benefici (borse di studio) e servizi (posti letto, ristorazione universitaria, etc.) 
musicale e coreutica) per il 

anno accademico 2019/2020. Quest’anno, la scadenza per partecipare è fissata alle 
e la procedura è esclusivamente online. 

di orientamento nei confronti dei 
attraverso i canali che 

che fanno e hanno fatto parte del vostro 
i al corrente di tutte le opportunità per le quali occorre 

scade il 30 agosto 2019. 
Si allega inoltre, in formato digitale, pieghevole di orientamento contenente le prime 

ie, comprese le notizie sull'attività istituzionale dell'ente da potere fornire 
e si sottolinea che si può partecipare al concorso anche se non si è 

(e anche se non sia stata ancora definita la 
scelta dell’Università, potendo infatti chiedere il “trasferimento” della domanda dei benefici 

gli interessati possono tenersi costantemente 
www.iostudionews.it , 

ioStudionewsErsu  
dei nostri social media auspichiamo si 

rendendolo sempre più vicino a 
le Istituzioni regionali e i cittadini 

che auspichiamo sarete disponibili a mettere 
essere informato sulle azioni positive 

F.to il Commissario Straordinario 

Giuseppe Amodei 

E
R
S
U
 
P
A
L
E
R
M
O

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
P
a
r
t
e
n
z
a
 
N
.
 
5
8
2
9
/
2
0
1
9
 
d
e
l
 
0
4
-
0
7
-
2
0
1
9

D
o
c
.
 
P
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
 
C
o
p
i
a
 
D
o
c
u
m
e
n
t
o


