
 

 
 

   
        
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: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI MERITO –  CHIUSURA 
INTERVENTI ANNO ACCADEMICO 2010/2011 

APPROVATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI SERVIZIO N. 262 DEL 25.07.2012 

 
 

In data 26.07.2012 vengono pubblicate le Graduatorie provvisorie delle Categorie 2 e 3 

relative al Bando per l’attribuzione degli Assegni di merito – Chiusura Interventi anno 

accademico 2010/2011, riguardanti rispettivamente gli Studenti iscritti al primo anno di un 

corso di laurea specialistica o magistrale nell’anno accademico 2010/2011 e gli Studenti iscritti 

in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 2010/2011.  

I ricorsi gerarchici devono essere presentati direttamente o mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento entro e non oltre il 25 agosto 2012 al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Ufficio 

Protocollo - Servizio della Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, viale 

Trieste, 186, 09123 Cagliari.  

Qualora il ricorso venga inviato a mezzo posta, la data di spedizione viene considerata come 

data di presentazione. 

I ricorsi gerarchici, presentati direttamente o spediti a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno successivamente alla data del 25 agosto 2012, non saranno presi in 

considerazione. 

Il modello per il ricorso potrà essere scaricato dal sito internet della Regione 

(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 – Chiusura Interventi 

anno accademico 2010/2011. 

Si invitano i Soggetti beneficiari ad attenersi unicamente alle indicazioni pubblicate 

direttamente nel sito istituzionale dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

dell’Assessorato Della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Esclusivamente per informazioni di ordine generale è possibile contattare, solo da 

telefoni fissi, il seguente numero verde: 800-906310 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle 18.00, festivi esclusi. 


