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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI IN CONDIZIONI DISAGIATE A CAUSA 
DELL’EMERGENZA COVID-19 – NOMINA GRUPPO DI LAVORO.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al d.l.vo n.165/2001, all’art.35 dello Statuto e all’art.16 del Regolamento recante la  
disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

VISTA la Legge 580/1993, così come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219; 

VISTA la Deliberazione n. 44 del 29.04.2021 con cui la Giunta camerale, sulla base di quanto predisposto da 
da Unioncamere, ha deliberato l’approvazione del “Bando di Concorso per borse di studio per studenti 
(universitari o iscritti a corsi ITS) in condizioni disagiate a causa dell’emergenza COVID-19”; 

CONSIDERATO che il bando prevede l’assegnazione di borse di studio agli studenti universitari e degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS) le cui famiglie, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in situazione di particolare 
disagio economico che rischia di riflettersi sulla scelta dei giovani di proseguire il proprio percorso formativo 
e nella quali almeno un genitore sia lavoratore autonomo o titolare di ditta individuale;

PRESO ATTO che all’art. 8, il bando stabilisce che le borse di studio saranno assegnate, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle relative domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in seguito alla 
verifica dei requisiti richiesti e alla valutazione della situazione di disagio;

PRESO ATTO che allo stesso art. 8, il bando stabilisce che la valutazione dei requisiti sia effettuata da un 
apposito Gruppo di lavoro, nominato con provvedimento del  Segretario Generale della Camera di 
commercio;

CONSIDERATE le competenze richieste dalla tipologia di domande da valutare, in relazione alla valutazione 
della situazione di disagio (art. 3) e alla verifica dei requisiti richiesti (art. 4);

DETERMINA

1. di nominare quali componenti del Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande  pervenute a valere 
sul Bando di Concorso per borse di studio per studenti (universitari o iscritti a corsi ITS) in condizioni 
disagiate a causa dell’emergenza COVID-19:

- la dott.ssa Giovanna Ivana Valerio, funzionario della Camera di commercio di Foggia - quale 
coordinatore del processo di valutazione;

- il dott. Erasmo Di Giorgio, quale esperto dell’Azienda Speciale CamTek; 

- il dott.ssa Cristiana Maria Zenobio, quale esperto dell’Azienda Speciale CamTek.

2. di demandare ai competenti uffici i conseguenti adempimenti.

Il SEGRETARIO GENERALE
   (dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005
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