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Ai Signori Presidenti dei 
Tribunali di 

CATANIA 
CALTAGIRONE 

SIRACUSA 
RAGUSA 

Al Siqnor Presidente del Tribunale 
Minori 

CATANIA 

Al Signor Presidente del Tribunale 
di. Sorveglianza 

CATANIA 

Al Siqnor Magistrato di. 
Sorveglianza di 

SIRACUSA 

Al Siqnor Magistrato delegato ai 
tirocini for.mativi 

SEDE 

Ai Signori magistrati della Corte 
di appello 

SEDE 

Oggetto: Pubblicazione in data 15 luglio 2021 della graduatoria 
degli aventi diritto per l'anno 2020 all'attribuzione della borsa 
di studio relativa ai tirocini formativi di cui all'art. 73, d.l. 
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

PRESIDENZA 


21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 1. 9 
agosto 2013, n. 98. Termine per integrazione 25 agosto 201~ 

:U 

Si trasmette la nota in allegato con invito alla massima 
diffusione. 

Si invitano le SS. LL. a far pervenire a questa Presidenza 
eventuali istanze di inserimento e/o correzione dei dati 
contenuti nella graduatoria entro la data del 20 agosto p. v .. 

Il Presidente della Corte f.f. 
(\Dornenica Motta 

\ll ))L 
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Rif. dr. Resta 

Alla Signora Capo Dipartimento 
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Al Direttore Generale 
Direzione Generale Contabilità e Bilancio 

Al Direttore Generale 
Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati 

Al Signor Primo Presidente 
Corte di Cassazione 

Al Signor Procuratore generale 
Corte di Cassazione 

Ai Signori Presidenti di 
Corte di appello 

Ai Signori Procuratori generali presso le 
. Corti di appello 

Al Signor Segretario Generale 
della Giustizia Amministrativa 

Oggetto: Pubblicazione in data 15 luglio 2021 della graduatoria degli aventi diritto per ranno 
2020 a11:'attribuzione della borsa di studio relativa ai tirocini formativi di cui alI'art 73, d.!. 21 
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 1. 9 agosto 2013, n. 98. Termine per inte
grazione 25 agosto 2021 



Si segnala agli uffici in indirizzo che in data odierna è stata pubblicata la graduatoria 
degli aventi diritto alla assegnazione alla borsa di studio per lo svolgimento del tirocinio forma
tivo in oggetto nel corso dell'anno 2020 

La graduatoria non ha carattere di definitività atteso che - al fine di prevenire, come av
venuto a seguito delle pubblicazioni delle graduatorie passate. lanecessità di integrazioni e mo
difiche della graduatoria, per la segnalazione, da parte degli uffici, di omesse o errate indicazioni 
di domande e dati nel software ministeria1e - si è ritenuto opportuno concedere un termine per 
l'integrazione delle domande da parte degli uffici che non hanno inserito. o non hanno corretta
mente inserito, le domande ritualmente depositate dai tiracinanti 2020. 

La graduatoria nominativa è pubblicata sul sito del Ministero da oggi sino al 15 agosto 
2021 ed è visionabile al seguente indirizzo hnps:llwww.giustizia.it/giusti
zia/it/mg 1 6 1.page?facetNode 1=5 4&contentId«E327096 e scaricabile dal Iink 
htips:/Iwww.giusti.zia.it/cmsresources/cmsldocumentsl graduatoria_tirocini forma
tivi 2020.pdf 

Si invitano, pertanto, gli uffici in indirizzo a verificare - sulla base della graduatoria on
Une e della documentazione nella disponibilità degli uffici, tempestivamente ricevuta e deposi
tata dai tirocinanti nei termini indicati dalla Circolare di questa direzione Generale - il corretto e 
completo inserimento delle domande di borsa di studio. 

Nell'ipotesi di omesso inserimento di alcune domande, pur se tempestivamente e rego
larmente depositate, e/odi errato inserimento dei dati delle domande (indicatore ISEE-U, data 
di 'inizio e fine tirocinio o dati anagrafici identificativi del tirocinante non corretti) si indica il 
termine ultimo deI 25 agosto 2021 per la trasmissione di istanza documentata di integrazione o 
correzione delle domande omesse o erroneamente inserite. 

Le istanze di integrazione o correzione potranno essere trasmesse 8010 dagli uffici distl'et
tuali già abilitati all'inserimento delle domandenel software ministeriale, anche su sollecitazione 
del tirocinante pretermesso, previa verifica della documentazione depositata e della effettiva e 
documentata sussistenza dell' omissione od errore di inserimento da parte den'operatore addetto 
al data entry. 

Le istanze di integrazione o correzione dovranno essere trasmesse dagli uffici sopra in
dicati,. con allegata documentazione, entro e non oltre il termine del 25 agosto 2021 per intero
perabilità a questa direzione Generale e, congiuntamente, a mezzo email all'i:{tdirizzi di posta 
elettronica tir0cini2019@giustizia.it 

All'esito di tale eventuale fase di integrazione e correzione verrà pubblicata la graduato
riad~tiva . 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

Roma 151uglio 2021 
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