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C O M U N E D I O L B I A 

Provincia di Sassari 

SETTORE CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

Servizio Pubblica Istruzione e Università 

Ufficio Asilo Nido 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESCLUSI 

  RIMBORSO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 (tre mesi – tre anni)    L. R. n. 17 del 22/11/2021 art. 6 c. 34 – DGR n. 5/40 del 16/02/2022 

                                                 Dal 01/01/2021 – al 31/05/2022) 

N° Prot. n. Causa esclusione 

1 68894 Art.3 bando: assenza requisito di  residenza in un comune della Sardegna 

2 69499 
Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

3 69155 
 Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

4 69530 
Art. 3 bando: assenza requisito possesso attestazione ISEE  al momento della presentazione 

della domanda. 

5 69459 
Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

6 68343 
Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

7 71762 
Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

8 69558 
 Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

9 68135 
Art. 3 bando: assenza requisito possesso attestazione ISEE  al momento della presentazione 

della domanda. 

10 69527 
Art. 3 bando: assenza requisito possesso attestazione ISEE  al momento della presentazione 

della domanda. 

11 69513 
Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

12 69574 
Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

13 68508 
Art. 3 bando: assenza requisito possesso attestazione ISEE  al momento della presentazione 

della domanda. 
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14 69604 
Art. 2 bando: il rimborso richiesto riguarda un servizio non ammissibile in quanto previsto da 

altre fonti di finanziamento. 

 


