Istituto Comprensivo “Salvatore Farina”
COD. MECC. SSIC839007 – C. F. 92128430904

Corso Francesco Cossiga n. 6 – 07100 Sassari - tel. 079/2845314 fax. 079/2845316
e-mail ssic839007@istruzione.it - P.E.C. ssic839007@pec.istruzione.it
sito: www.icfarina-sangiuseppe.edu.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Alle Scuole della Provincia di Sassari
Oggetto: Informazione , comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sovvenzioni .
Avviso “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/19-2019/20” - LINEA C. Sovvenzioni a valere
sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni
10.1.1 e 10.2.2 - Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in
orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2
“azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" – Ammissione a
sovvenzione – Linea C – Progetto “Emozioni 4”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione – Direzione Generale della Pubblica
Istruzione – prot. 7033/420 del 06/07/2018 e ss.mm.ii.: Approvazione dell’Avviso "Tutti a Iscol@ Anni scolastici 2018/19 – 2019/20”
VISTA la proposta progettuale n. 13803/ISCOLA4_C-245 a valere sulla Linea C dell’Avviso, per gli
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, del valore di € 28.800,00 per ciascuno dei due anni
scolastici di riferimento;
VISTA la Determinazione del Direttore del servizio Politiche Scolastiche - Direzione Generale ella
Pubblica Istruzione - Servizio Istruzione prot n. 634/11151 del 03/10/2018, prot. n. 14560/816 del
19/11/2018 e prot. n. 15488/926 del 04/12/2018 – Approvazione graduatorie finali relative alla
Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - anni scolastici 2018/19- 2019/2020
VISTA la nota prot. n. 12183 del 09/12/2019 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Regione Sardegna – con la quale la proposta progettuale con numero identificativo
13803/ISCOLA4_C-245 è risultata ammessa a sovvenzione per un importo pari a € 28.800,00;
VISTA la nota prot. n. 404 del 16/01/2020 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Regione Sardegna, con la quale si comunica che con la Determinazione n. 931 del 31/12/2019 il
Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ha approvato il provvedimento relativo all’esecutività
degli Atti Unilaterali d’Obbligo e all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dell’8° gruppo di
autonomie scolastiche beneficiarie dell’Avviso Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2019/2020 Linea C;
COMUNICA
Che questo Istituto Comprensivo, codice meccanografico SSIC839007, è stato autorizzato ad
attuare il seguente progetto dell’Avviso “Tutti a Iscol@” Anno Scolastico 2019-2020 – LINEA C:

LINEA

CODICE DOMANDA

CLP

CUP

CONTRIBUTO
PROGETTO

LINEA C

13803/ISCOLA4_C-245

11020131011TC190100

F83H19003730002

€ 28.800,00

Si comunica che per gli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo
sviluppo e realizzazione del progetto (avvisi – bandi – pubblicità – acquisti) saranno pubblicati nelle apposite
sezioni del sito web della scuola (Albo on-line – Amministrazione trasparente) all’indirizzo: www.icfarinasangiuseppe.edu.it
Il presente comunicato è realizzato ai fini di pubblicità, sensibilizzazione e a trasparenza e garanzia della
visibilità, ed ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo della
Regione Sardegna nell’Istruzione Pubblica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Maria Grazia Falchi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

