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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Servizio per il Sociale e l’Istruzione 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

 
DETERMINAZIONE 

 

N.631/ES del 31.08.2011 

OGGETTO:  Integrazione relativa all’avviso pubblico approvato e pubblicato con 

Determinazione dirigenziale numero 593/ES del 04 agosto 2011  

Il Dirigente 
Richiamata  

 la Legge Regionale numero 9 del 2006 sul Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali - articolo 73 

la quale stabilisce che spettano alle Province competenze in materia di istruzione e di supporto a favore di 

soggetti in situazioni di svantaggio 

 la Delibera di Giunta Provinciale numero 174 del 01 agosto 2011 con la quale, sono stati approvati gli 

indirizzi per l’attribuzione delle borse di studio a favore di studenti figli di lavoratori espulsi o a rischio di 

espulsione dai processi produttivi, mediante l’erogazione di un contributo pari a euro 400,00 

(quattrocento virgola zero zero) a favore degli studenti iscritti presso gli Istituti superiori di secondo grado 

e di euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) per gli studenti frequentanti le facoltà universitarie 

 la propria Determinazione numero 593/ES del 04 agosto 2011 avente ad oggetto Borse di studio per 

studenti figli di lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi, con la quale si approva 

l’Avviso Pubblico, l’Istanza di Partecipazione - Allegato “A” - e si aprono i termini per la presentazione 

delle istanze  

Considerato che nell’avviso pubblico al punto B – soggetti aventi diritto a partecipare - non è prevista l’ipotesi in 

cui lo studente sia iscritto ad un percorso di laurea di tipo magistrale avente durata quattro, cinque o sei anni 

Si da atto che nel caso in cui lo studente rientri in questa tipologia di studi deve rispettare quanto riportato 

nell’integrazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 

D E T E R M I N A 

o Di considerare quanto in premessa e l’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

o Di integrare il punto B dell’Avviso pubblicato in data 01 agosto 2011 così come riportato nell’allegato A 

del presente atto 

Il Dirigente  
         Dott.ssa Speranza Schirru 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Servizio per il Sociale e l’Istruzione 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

 

Allegato A alla Determinazione 631 del 31 agosto 2011 

 

Integrazione Avviso Pubblico  

approvato con Determinazione Dirigenziale numero 593/ES del 04 agosto 2011 

Nell’ipotesi in cui lo studente sia iscritto ad un percorso di laurea di tipo magistrale – oltre le nuove 

tipologie di corsi di studi che prevedono i 3 anni di laurea di primo livello e i 2 anni di specialistica, già 

disciplinati al punto B del presente avviso – si dovrà rispettare quanto di seguito riportato: 

 per la laurea avente durata quadriennale i crediti da conseguire sono i seguenti: 

o per i primi 4 anni del corso di studi si applicano le disposizioni di cui al punto B 1, 2, 3 e 4 

dell’avviso - intendendo il primo anno di fuori corso della laurea triennale B) 4 come ultimo 

anno di corso di studi di una laurea quadriennale 

o se iscritti al 1°anno fuori corso dovrà aver conseguito un numero di crediti non inferiore a 

222, secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

 per la laurea avente durata quinquennale i crediti da conseguire sono i seguenti: 

o per i primi 4 anni del corso di studi si applicano le disposizioni di cui al punto B 1, 2, 3 e 4 

dell’avviso - intendendo il primo anno di fuori corso della laurea triennale B) 4 come quarto 

anno di corso di studi di una laurea quinquennale 

o se iscritti al 5°anno del corso di studi lo studente dovrà aver conseguito un numero di crediti 

non inferiore a 196, secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

o se iscritti al 1°anno fuori corso dovrà aver conseguito un numero di crediti non inferiore a 

280, secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

 per la laurea avente durata pari a sei anni i crediti da conseguire sono i seguenti: 

o per i primi 4 anni del corso di studi si applicano le disposizioni di cui al punto B 1, 2, 3 e 4 

dell’avviso - intendendo il primo anno di fuori corso della laurea triennale B) 4 come quarto  

anno del corso di studi della laurea con durata pari a sei anni 
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o se iscritti al 5°anno del corso di studi lo studente dovrà aver conseguito un numero di crediti 

non inferiore a 196, secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

o se iscritti al 6°anno del corso di studi lo studente dovrà aver conseguito un numero di crediti 

non inferiore a 236, secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

o se iscritti al 1°anno fuori corso dovrà aver conseguito un numero di crediti non inferiore a 

340, secondo quando previsto nel proprio piano di studi 

 

Tali integrazioni, così formulate, devono essere intese come prosecuzione del punto B dell’Avviso 

Pubblico, approvato con determinazione numero 593 del 04 agosto 2011 

 

 

Il Dirigente  
         Dott.ssa Speranza Schirru 

 


