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COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio Coordinamento Territoriale delle sedi periferiche di Cagliari, Carbonia e Iglesias, Medio Campidano e Oristano 
 

Attività formative gestite dal Centro Regionale di Formazione Professionale di Cagliari 

          

C O M U N I C A Z I O N E 
AVVISO PUBBLICO DEL 27/12/2009 

 

Si  comunica che gli elenchi nominativi degli aspiranti allievi alla frequenza dei corsi, redatti secondo i criteri di priorità e secondo gli 

indicatori previsti nel bando pubblicato in data 27/12/2009, sono da intendersi non definitivi . 

I candidati potranno entro il 30 settembre c.a. segnalare al sotto indicato ufficio eventuali errori materiali derivanti da imputazione 
dati , ad esempio : DATI ANAGRAFICI, DATA ISCRIZIONE AL CSL, VOTO DI LAUREA O DIPLOMA ( QUANDO RICHIESTI DAL BANDO), 

ecc... 

In ogni caso non saranno ammesse istanze di riesame  per informazioni erroneamente fornite o omesse  dal candidato all’atto 
di presentazione della domanda. 



 

Si rammenta che le graduatorie dei candidati ammessi alla frequenza dei corsi saranno redatte tenendo conto dei criteri e delle priorità 

pubblicati nel bando. 

Per eventuali informazioni e/o presentazione di istanze di segnalazione errori secondo quanto esplicitato precedentemente si potrà 

contattare il seguente ufficio: 

- Centro Regionale di Formazione Professionale di Cagliari, via Caravaggio s.n. 070/6065105/5154/5226 
 

Le istanze di accesso agli atti e di segnalazione errori e/o di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto e consegnate a mano 
e/o per posta presso il suddetto Centro , perentoriamente entro la data del 30 settembre 2010. 

I motivi di esclusione saranno comunicati esclusivamente al diretto interessato nel caso in cui si presenti personalmente  al 

suddetto Centro munito di documento di identità, ovvero su richiesta scritta, con allegata fotocopia del documento di 

identità che dovrà pervenire comunque entro la data suindicata e/o con Racc. per la quale farà fede il timbro postale. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Maria Isabella Piga 


