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Oggetto: Informazione , comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione
sovvenzioni Avviso “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018-19/2019-20” - LINEA A.
Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". 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 A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione – Direzione Generale della Pubblica
Istruzione n.10865/628 del 01/10/2018 e successive integrazioni: Approvazione graduatorie Linea
A1, Linea A2- Avviso tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018-19/2019-20;
Vista la nota del Direttore del servizio Politiche Scolastiche- Direzione Generale della Pubblica
Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche - prot. n. 355 del 15/01/2020 di Ammissione a
sovvenzione del progetto Tutti a Iscol@ - Linea A1 – anno scolastico 2019/2020;
Vista la nota del Direttore del servizio Politiche Scolastiche - Direzione Generale della Pubblica
Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, prot. n. 1181 del 06/02/2020, con cui si comunica che
con la Determinazione n. 54 del 05.02.2020 il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ha
approvato il provvedimento relativo all’esecutività degli Atti Unilaterali d’Obbligo a favore del 13°
gruppo di autonomie scolastiche beneficiarie dell’Avviso Tutti a Iscol@ - Anno scolastico
2019/2020 Linea A1;

RENDE NOTO
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 A1:
SOTTOLINEA

CODICE DOMANDA

CLP

CUP

CONTRIBUTO
PROGETTO

LINEA A1

13505/ISCOLA4_A-407

02020231022TA190071

F83H20000140002

€ 25.880,00

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

