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Si rammenta che questa Amministrazione regionale ha provveduto, lo scorso marzo 2009, alla pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Sardegna, con cui veniva richiesto, entro il 27 marzo 2009, 

l’aggiornamento del numero di CFU e relativa media voti conseguiti al 28 febbraio 2009, come indicato al 

punto 6 del Bando “la graduatoria di cui alla Categoria 3 verrà elaborata sulla base del parametro relativo ai 

crediti effettivamente acquisiti, sulla base di quanto indicato nel punto 5 del presente bando. I crediti richiesti 

dovranno essere acquisiti per almeno il 70% entro il 30 settembre 2008, e per il 100% entro il 28 febbraio 

2009”. 

La documentazione richiesta costituisce elemento indispensabile ai fini della pubblicazione della Graduatoria 

provvisoria e dei successivi provvedimenti per la chiusura del procedimento amministrativo sino 

all’assunzione delle relative determinazioni di pagamento.  

Gli studenti che non abbiano ancora ottemperato a tale richiesta, devono obbligatoriamente provvedervi 

entro e non oltre il 20 gennaio 2010, anche in considerazione del fatto che il protrarsi ulteriore dei tempi 

indicati danneggia direttamente coloro i quali hanno provveduto al regolare invio di quanto richiesto, non 

consentendo il pagamento dell’importo spettante. 

Pertanto, l’Amministrazione regionale, in mancanza della documentazione richiesta entro la prevista data del 

20 gennaio 2010, procederà alla definizione dell’intervento anche a tutela degli interessi degli studenti 

beneficiari dell’Assegno che hanno già inoltrato quanto richiesto. 

Coloro i quali non abbiano ancora trasmesso la documentazione, dovranno immediatamente inoltrare, a 

mezzo raccomandata A/R o direttamente a mano, i documenti seguenti: 

- modulo di Autocertificazione di Merito (art. 46 DPR 445/2000) al 28 febbraio 2009, disponibile sul 

sito; 

- fotocopia di un valido documento d’identità. 

Nel ribadire che la suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2010, si 

rammenta che la medesima dovrà essere inviata a: Assessorato Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Formazione 

Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari. 

 


