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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Presa d’atto rinuncia alla borsa di studio Dott.ssa Margherita Corti con decorrenza dal 01/08/2021.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE con delibera n. 416 del 25/11/2020 alla Dott.ssa Margherita Corti è stata assegnata una 
borsa di studio per l’espletamento delle attività relative al progetto di ricerca: “Attività 
Valutazione Prodotti Fitosanitari e Biocidi ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009 e del Reg. 
(UE) n. 528/2012”;
che la suddetta borsa di studio è stata attribuita per il periodo dal 01.12.2020 al 
31.05.2022;

CHE con nota del 13/07/2021 acquisita agli atti con prot. n. 4808 del 14.07.2021, la Dott.ssa 
Margherita Corti ha formalizzato la propria rinuncia alla sopracitata borsa di studio con 
decorrenza dal 01/08/2021 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2021);

VISTO l’art. 16, comma 1 del Regolamento per il conferimento di borse di studio per la   
collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca”, ai sensi del quale “Il borsista che 
rinunci anticipatamente alla borsa di studio deve darne comunicazione scritta al 
Responsabile del progetto e alla Direzione Gestione Risorse Umane, con preavviso 
almeno di 15 giorni”;

DETERMINA

1) Di prendere atto che la Dott.ssa Margherita Corti, assegnataria di una borsa di studio per 
l’espletamento delle attività relative al progetto di ricerca: “Attività Valutazione Prodotti 
Fitosanitari e Biocidi ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009 e del Reg. (UE) n. 528/2012” attribuita 
per il periodo dal 01.12.2020 al 31.05.2022, ha formalizzato la propria rinuncia alla suddetta 
borsa di studio con decorrenza dal 01/08/2021 (ultimo giorno lavorativo 31/07/2021);

2) Di prendere atto che è stato assolto l’obbligo di preavviso da parte della Dott.ssa Margherita 
Corti.
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

         

Il Dirigente 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell’Istituto

            SI                           NO

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia 
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