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Determinazione  del 

Commissario Straordinario 

   n. 204  del 03/06/2021 

 

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria relativa al “Bando soggiorni Studio Italia 

estate 2021 e soggiorni Studio estero estate 2021”  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

1.  Vista l’Ordinanza della Sindaca di Roma Capitale n. 166 del 03 Agosto 2020; 

2. Considerati i termini del piano industriale 2020/2022; 

3. Considerato che, giusta Determinazione del Commissario Straordinario n. 148 del 21/04/2021, 

venivano approvati i bandi dei soggiorni “Studio Italia estate 2021” e soggiorni “Studio Estero 

estate 2021”; 

4. Considerato che con Determinazione Commissariale n. 198/2021 è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle istanze pervenute relativamente ai “Bandi Soggiorni 

Studio Italia Estate 2021 e Soggiorni Studio Estero Estate 2021” dell’IPA; 

5. Preso atto che dal verbale della Commissione Esaminatrice, esibito in atti, risultano :  

-  Soggiorni studio Italia: n. 10 ammessi (nessuno escluso); 

-  Soggiorni studio estero: n. 5 ammessi e n. 1 non ammesso;  

6. Condivise le graduatorie provvisorie allegate alla presente Determinazione allegato sub 1) e 

allegato sub 2). 

Tutto ciò premesso e sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e 

trascritte 

DETERMINA 
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 di procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria “Soggiorni Studio Italia Estate 

2021” - allegato 1); 

 di procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria “Soggiorni Studio Estero Estate 

2021” – allegato 2); 

 di approvare l’avviso agli iscritti per gli adempimenti successivi alla pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie ovvero: 

- presentazione dei ricorsi, entro il temine massimo di 5 giorni solari dalla data di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria;  

 di dare atto che con successivo provvedimento, giusto quanto previsto agli artt. 8 dei relativi 

Bandi, verranno pubblicate le graduatorie definitive e assunto il relativo impegno di spesa. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito 

web dell’Istituto. 

 

 

                                                                         Il  Commissario Straordinario 

                                                                         Prof. Fabio Serini 
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