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COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Piazza Municipio, 1 – 09039 – Villacidro (SU)
protocollo.villacidro@pec.it
pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it

Borsa di studio per merito scolastico diplomati Scuola Secondaria
di I e II grado A.S. 2020/2021 – ACCREDITAMENTO SOMME -

AVVISO PUBBLICO
Si avvisano i cittadini beneficiari dei contributi economici inerenti all’intervento denominato “Borsa
di studio per merito scolastico”, destinata agli studenti diplomati presso la Scuola Secondaria di I e
II grado nell’A.S. 2020/2021 che, come da graduatorie definitive approvate e pubblicate con
Determinazione del Servizio Pubblica Istruzione, reg. gen. n. 1236 del 29 Settembre 2021, presso
il Banco di Sardegna Filiale di Villacidro o sul proprio conto corrente dedicato - se in sede di
presentazione della relativa domanda di Borsa di studio erano stati comunicati i dati bancari
dedicati (IBAN) - è in pagamento il relativo intervento.
ATTENZIONE – I presenti pagamenti riguardano gli studenti che nel mese di Ottobre 2021,
causa insufficienza fondi a Bilancio, non avevano potuto ricevere la Borsa di studio di cui
trattasi Si precisa che, per la riscossione delle spettanti somme, i beneficiari - che non abbiano
comunicato in sede di presentazione della domanda di Borsa di studio i propri dati bancari dedicati
(IBAN) - dovranno presentarsi al Banco di Sardegna Filiale di Villacidro muniti di un proprio
documento d’identità in corso di validità. Coloro invece che, in sede di presentazione della
domanda di Borsa di studio, avevano proceduto alla comunicazione dei dati bancari dedicati
(IBAN) al presente Ufficio, vedranno accreditato il relativo contributo economico sul proprio conto
corrente dedicato.
Eventuali ed ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo E-mail
simone.pintori@comune.villacidro.vs.it o a mezzo del seguente contatto telefonico 331/2300304.
Villacidro, lì 20 Gennaio 2022
Il Responsabile del procedimento
f.to Dott. Simone Pintori

