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COMUNE DI CAPOTERRA  
Provincia di Cagliari 

6° Settore   - Servizio Pubblica Istruzione e Cultura 

 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO 

PER L’A.S. 2011-2012  L.R. 05.03.08 n. 3 art. 4 c. 1 lett. L) L.R. N. 31/84  

 
A V V I S O 

 
Si informa che è in  pubblicazione  sul sito internet  www.comune.capoterra.ca.it  la graduatoria provvisoria 

per l’assegnazione di assegni di studio riservati agli studenti  residenti a Capoterra, capaci e meritevoli che hanno 
frequentato nell’a.s. 2011/2012 le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado comprese quelle paritarie di cui al 
Bando di concorso approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 158 del 01.03.2013.  
La graduatoria provvisoria degli ammessi e non ammessi  può essere visionata presso l’Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico il lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,45 (per 
info 0707239430/421). 
Eventuali ricorsi possono essere presentati, per iscritto, all’Ufficio Protocollo dal 08.07.2013 al 23.07.2013. 

Si comunica inoltre che si procederà al pagamento del contributo non appena la Regione Sardegna avrà 
provveduto ad  accreditare i fondi. 
I dati riassuntivi sugli assegni attribuiti in via provvisoria sono i seguenti: 

    
ASSEGNI DESTINATI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

SECONDARIE DI I GRADO 

N. ISTANZE VOTAZIONE RIPORTATA IMPORTO ASSEGNO 

53 7 €. 90,00 

38 8 €. 105,00 

25 9 - 10 €. 120,00 

 

ASSEGNI DESTINATI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE 
SECONDARIE DI II GRADO 

N. ISTANZE VOTAZIONE RIPORTATA IMPORTO ASSEGNO 

71 7 €. 150,00 

31 8 €. 165,00 

12 9 - 10 €. 200,00 
 

- Come stabilito nel bando gli assegni di studio non possono essere cumulati con altre borse di studio, gli studenti 
che risultano beneficiari di altra borsa di studio, devono darne immediata   comunicazione scritta al Servizio Pubblica 
Istruzione, optando per uno dei due contributi. L’Ufficio Pubblica Istruzione qualora gli studenti non dovessero 
inviare alcuna comunicazione procederà ad ulteriore verifica e – nel caso risultassero effettivamente beneficiari di 
altra borsa di studio -  verranno automaticamente esclusi dal beneficio.   
Capoterra,        04.07.2013                                  
                                                                                                                            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                                         f.to (Dott.ssa Franca Casula) 
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