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 Ai Comuni della Sardegna 

  

Oggetto: Avviso pubblico “Interventi per il Diritto allo studio anno 2022: Borsa di studio 

regionale a.s. 21/22 e Buono libri a.s. 22/23 - Acquisizione dei fabbisogni comunali per 

l’assegnazione delle risorse”.  

Con la presente si comunica che, con Determinazione n.661 del 18.10.2022, è stato approvato 

l’Avviso in oggetto. 

Il procedimento è stato rinnovato affinché il riparto delle risorse in favore dei Comuni possa avvenire in 

modo proporzionale ai reali fabbisogni delle famiglie e degli studenti. E’ fondamentale che tutti i 

Comuni realizzino gli adempimenti previsti nei termini indicati nell’Avviso, necessari per consentire 

l’impegno delle risorse stanziate nel bilancio regionale 2022. Pertanto, tutti i Comuni devono 

provvedere immediatamente alla pubblicazione del proprio Avviso (all.1), mettere a disposizione della 

cittadinanza la modulistica (all.2a/2b/2c) e ricevere le istanze entro il giorno 4 NOVEMBRE 2022. 

I Comuni devono prontamente trasmettere all’indirizzo pec: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 

l’Atto di designazione a Responsabile del trattamento (all.3), debitamente firmato dal rappresentante 

legale o suo delegato, accompagnato dalla nota di trasmissione (all.4) e dall’elenco delle misure 

tecniche e organizzative adottate. 

Tutti i Comuni, anche quelli che non riceveranno istanze da parte degli studenti, dovranno comunicare 

online alla Regione i propri fabbisogni, anche se negativi, a partire dalle ore 10.00  del giorno 7 

NOVEMBRE 2022 fino alle ore 13.00  del giorno  18 NOVEMBRE 2022, collegandosi al seguente link: 

http://bandi.regione.sardegna.it/sipes, previa registrazione, selezionando il bando DIRSTUDIO_2022 

(vedere art.5 dell’Avviso in oggetto). Nel comunicare i fabbisogni, i Comuni devono indicare anche le 

eventuali risorse (regionali o ministeriali) ottenute gli scorsi anni che, non essendo state impegnate, 

devono essere utilizzate per gli interventi di cui all’Avviso in oggetto. 

Si coglie l’occasione per ringraziarvi della preziosa collaborazione e si resta a disposizione per 

qualsiasi necessità di chiarimento/supporto. 

Cordiali saluti 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
Daniela Pillitu - dpillitu@regione.sardegna.it 
Susanna Pumilia - supumilia@regione.sardegna.it 
Mauro Tetti- mtetti@regione.sardegna.it 
Giulia Tumatis – gtumatis@regione.sardegna.it 
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