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DECRETO DIRIGENZIALE N. 2040 del 20 maggio 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - 
POLITIC GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL 
MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE POLITICHE GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA 
GIOVENTU’ - Delibera di G.R. n. 1513 del 19/04/02 Misura 3.7 Azione “C”. Presa d’atto esito 
valutazione ricorsi avverso la graduatoria, decreto dirigenziale n. 1162 del 12/02/2003 e 
approvazione graduatoria definitiva. 

 
IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 
Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato: 
- prendere atto dell’esito della valutazione dei ricorsi predisposta dalla Commissione nominata con 

decreto dirigenziale n. 1735 del 01.04.2003 e dei suoi allegati (1-22); 
- approvare la graduatoria definitiva del programma delle Borse di studio anno accademico 

2001/2002, che dopo l’esame dei ricorsi ammontano a n. 318 per un importo complessivo di Euro 
2.538.000,00, dando atto che tale somma è già stata impegnata con gli atti in premessa; 

- approvare altresì il prospetto riepilogativo (allegato A) descrittivo dell’intero programma delle Borse 
di studio anno accademico 2001/2002 (sia relativo al 1° bando di cui alla D.G.R. n. 4010/01 che a quello 
del secondo Bando di cui alla D.G.R. n. 1513/02); 

- riservarsi di adottare opportuno atto per il recupero e il rivestimento dell’economie finali che 
dovessero risultare a seguito dell’avvenuto riesame della certificazione di spesa e della rendicontazione 
da parte dei soggetti beneficiari delle borse del citato bando di cui alla D.G.R. n. 4010/01; 

Il presente decreto viene trasmesso all’Area 17 per quanto di competenza, all’Assessora al ramo per 
debita conoscenza e al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale“ per la 
pubblicazione sul BURC e sul sito Internet della Regione Campania. 

 
20 maggio 2003 

Dr. Vincenzo Cimmino 
 


