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SEC ON DO AVVISO SC ADEN ZA RIC ORSI E M ODALITA’ RIC H IESTA IN FORM AZION I 

 

Si informa che i ricorsi gerarchici sulla graduatoria provvisoria degli assegni di 
merito, approvata con determinazione dirigenziale n.801 del 31 dicembre 2008: 
categoria 1: studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea, di laurea 
magistrale o specialistica a ciclo unico – anno accademico 2007/2008 –, 
suddivisi per iscritti in facolta’ scientifiche ed in facolta’ non scientifiche, deve 
essere presentato esclusivamente secondo la procedura dettagliatamente 
descritta sul sito internet (www.regione.sardegna.it) secondo il seguente percorso: 
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport –Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Bandi e Gare- Bando per 
l’attribuzione di Assegni di merito anno accademico 2007/2008.  
 

Si coglie inoltre l’occasione per informare che: 
 

> Per la categoria 2: studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea 
magistrale o specialistica suddivisi per iscritti in facolta’ scientifiche ed in 
facolta’ non scientifiche: Sono in corso di definizione le graduatorie. 

 

> Per la categoria 3: studenti iscritti ad annualità successiva di un corso di 
laurea, di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico o alla seconda 
annualità di laurea magistrale o specialistica, suddivisi per iscritti in facolta’ 
scientifiche ed in facolta’ non scientifiche. Verrà elaborata successivamente 
all’acquisizione del 100% dei crediti entro il 28 febbraio 2009. 

 

> Altre eventuali segnalazioni dovranno essere presentate in forma scritta 
all’indirizzo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 
culturali,Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale della Pubblica 
Istruzione – Servizio della Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti 
Direzionali, viale Trieste, 186, 09123 Cagliari. 

 

> Le informazioni di carattere generale sulle procedure previste dal bando 
potranno essere richieste anche telefonicamente ai seguenti numeri: 
070.6064985 e 0706064936 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 
alle 13.00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle 17.00 alle 18.00. 

 

> Non potranno essere fornite informazioni sulle singole pratiche tramite mail o 
per telefono. 

 

F.to per il Direttore di Servizio 

Anna M aria M ura 


