
 

 
 

 

 
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

 

 

AVVISO PUBBLICO PROROGA TERMINI 
 

di cui al Bando per l’attribuzione di Assegni di Me rito – Chiusura interventi 

anno accademico 2009/2010, pubblicato in data 18 ma rzo 2011  
 

 

Tenuto conto dei problemi tecnici che hanno determinato il rinvio della data di pubblicazione 

del form online, si comunica che i termini delle scadenze del Bando risultano così prorogati. 

Pertanto, le frasi di cui, ai punti successivi del Bando in argomento, devono così essere lette: 

 

Punto 7.1 del Bando “Modalità e termini di presentazione delle domande”, pag. 9 

Per consentire ai partecipanti di reperire tutte le informazioni richieste dal Bando e ritenute essenziali 

alla compilazione della domanda, la procedura online sarà disponibile dal 27 aprile 2011 . 

Il termine  per la presentazione delle domande online, con contestuale disattivazione da parte 

dell’Amministrazione regionale della possibilità di compilazione, scade  inderogabilmente alle ore 

13:00 del 13 maggio 2011 . 

 

Punto 7.1 del Bando “Modalità e termini di presenta zione delle domande”, pag. 9  
A pena di esclusione,  successivamente al caricamento, la domanda online dovrà essere stampata, 

firmata, e dovrà essere spedita , completa degli allegati richiesti, a mezzo raccomandata postale A/R, 

esclusivamente a S.G.T. 10 S.R.L. Via Grecale 21, 0 9126 Cagliari, entro e non oltre il 22 maggio 

2011. Pertanto, farà fede il timbro postale. 

 

Punto 7.2 del Bando “Rettifiche domande”, pag. 10 

Nel caso di eventuale utilizzo del Modulo 1 lo stesso dovrà essere spedita, secondo le modalità e 

l’indirizzo indicati al precedente punto 7.1, entro  e non oltre il 22 maggio 2011 ; non saranno 

prese in considerazione  le richieste di modifica inviate in modo difforme ed oltre il termine indicato. 

 

Punto 14 del Bando “Pubblicazione e Informazioni”, pag. 15 

Eventuali domande di chiarimento sul Bando dovranno pervenire esclusivamente in forma scritta entro 

il 3 maggio 2011  al seguente indirizzo e-mail: assegnidimerito@regione.sardegna.it. I quesiti e le 

risposte saranno pubblicati, entro il 9 maggio 2011  sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it secondo il percorso indicato al presente punto. 


