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Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Ai Genitori tramite pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto  

Al personale Docente e ATA -Sede 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Oristano 
 

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti- Contributo  

finanziario Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico- anno 

scolastico 2017-2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando pubblicato in data 27/04/2017 dalla Fondazione Sardegna avente per oggetto  “Progetto 

Scuola 2017-Bando per iniziative a favore del sistema scolastico a.s. 2017/2018” 

 
VISTE       le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto per la presentazione dei progetti relativi   

al Bando Fondazione Sardegna; 

VISTE       le  comunicazioni   prot. n. U11121.2017/AI.1020 del 03 settembre 2017 con le quali la Fondazione di 

Sardegna ha stabilito di sostenere il  progetto “Interazioni Plurime Innovative  sul Territorio” con un 

contributo pari a € 20.000,00 e il progetto “Io Tifo Positivo/Scuola di Tifo” con un contributo pari a € 

15.000,00;  

VISTE      le comunicazioni prot. n. U1265.2017/AI.1157.CN pratica 2017.2084 e prot. U1283.2017/AI.1175.CN 

pratica 2017.1943 di formale concessione del contributo; 

 
RENDE NOTO 

 
che  questa  Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l’anno scolastico 2017/18, i seguenti progetti 

volti a promuovere azioni didattiche innovative che rendano i processi formativi più attuali, attraenti e competitivi. 

 

Codice Progetto Titolo Progetto Attività Previste Contributo Concesso 
 

ROL n. 18348 

Interazioni plurime 

Innovative sul Territorio 

Acquisto attrezzature informatiche con 

accessori e arredi speciali, al fine di creare un 

laboratorio tecnologico mobile 

 

20.000,00 

 

ROL n. 18501 
Io Tifo Positivo/Scuola 

di Tifo 

Valorizzare lo sport  come ambito sociale e 

come strumento educativo alla legalità. 

15.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo dei  progetti (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente pubblicati nelle sezioni 

specifiche del sito Web della scuola all’indirizzo: http://istitutocomprensivodiales.gov.it 
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 

dott.ssa Annalisa FRAU 

                                                                                                                                  (firma digitale) 
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