ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI FITTO-CASA
ANNO ACCADEMICO 2014/15
E’ pubblicato per esteso, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, il Bando per l’attribuzione di
contributi fitto-casa per l’Anno Accademico 2014/15, a favore di studenti sardi che frequentano corsi
universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna.
NOTA BENE:
a partire dal quest’anno il Bando sarà unico per le vecchie categorie “Nuove Assegnazioni” e
“Rinnovi”, per cui gli studenti già beneficiari del contributo fitto casa negli Anni Accademici
precedenti, e che intendono presentare domanda per l’Anno Accademico 2014/15, dovranno
inoltrare la richiesta di partecipazione al Bando utilizzando i Moduli di domanda Allegati A.2.a o
A.2.b.;
non potranno presentare domanda di contributo gli studenti in possesso di un’attestazione ISEE
superiore a € 30.000,00 e quelli, iscritti ad annualità successive alla prima di un qualsiasi corso
universitario, con un numero di CFU inferiori ai minimi previsti dall’allegato F del Bando.
Le domande, firmate, datate e complete degli allegati richiesti, dovranno essere inviate, a pena di
esclusione, entro il giorno 30 gennaio 2015, oppure presentata a mano entro le ore 13.00 dello stesso
giorno, al seguente indirizzo: Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport – Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche per la Formazione e il
Diritto allo Studio Universitario – viale Trieste 186 – 09123 Cagliari.
Le domande potranno essere presentate a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore
13.00 e nei pomeriggi di martedì e mercoledì, dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 070/6064526 – 070/6064937 o inoltrare una e-mail
al seguente indirizzo: fittocasa@regione.sardegna.it
Il Bando è disponibile sul sito www.regione.sardegna.it secondo il seguente percorso: Struttura organizzativa
/ Assessorato della Pubblica Istruzione Beni culturali Informazione Spettacolo e Sport / Direzione Generale
della Pubblica Istruzione / Bandi e Gare; oppure Servizi al Cittadino / Bandi.
Si ricorda che gli interventi riguardanti gli studenti immatricolati e iscritti negli Atenei regionali, sono gestiti
dagli Enti Regionali per il Diritto allo Studio (ERSU) di Cagliari e di Sassari.
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Maria Luisa Sollai
f.to Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosella Enis

