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Quartu Sant’Elena 22/12/ 2019
All’Ambito Territoriale per la Provincia di
CAGLIARI
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia CA
Al sito Web
Agli Atti
Oggetto:
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità : rif: Contributo finanziario
ex Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2019-2020

Progetto finanziato
A.S. 2019/2020
CODICE
Pratica 20192561
prot.
U1615.2019/A
I.1502.CN

TITOLO

“No al degrado, si alla lotta contro l’emarginazione socioculturale”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto "Progetto Scuola 2019” A)
Bando per iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2019/2020;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la autorizzazione alla candidatura
e presentazione di n°1 progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna 2019/2020;

VISTA

la comunicazione PEC del 13 dicembre 2019 riferita alla concessione del Contributo finanziario
finalizzato alla realizzazione del progetto No al degrado, Si alla lotta contro l’emarginazione
socio-culturale ) per un importo pari a € 12.000,00 Lordo (DODICIMILA,00===)

RENDE NOTO
l’ Istituzione scolastica I.C. N° 1 PORCU+SATTA di Quartu Sant’Elena in intestazione è stata
autorizzata a realizzare il seguente progetto denominato “No al degrado, si alla lotta contro
l’emarginazione socio-culturale”, volto a promuovere azioni didattiche innovative che rendano i
processi formativi più attuali, attraenti e competitivi, con un contributo finanziario di euro 12.000,00
(dodicimila,00===) Lordo.

CODICE

TITOLO

ATTIVITÀ PREVISTE

IMPORTO
AUTORIZZATO

Pratica
2019.2
561
protoco
llo
U1651.
2019 /
AI.150
2.CN

No al degrado, Si
alla lotta contro
l’emarginazione
socio-culturale

1)
Formazione di 2 orchestre “la Banda del
riciclo” e “Orchestra Cento note” e spettacolo finale pubblico
2)
Acquisto di materiale strumentale

€ 12.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA TURATI
QUARTU SANT’ELENA

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi
allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati nel web site
all’indirizzo in intestazione.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza , ha
come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni private quali la
FONDAZIONE DI SARDEGNA nell'istruzione pubblica.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Pisano

documento firmato digitalmente ex CAD 2015 e norme connesse

