
 

Oggetto: AVVIO PROGETTO- “Bibliotechiamoci,  una Biblioteca Scolastica ad Usellus, ” - 

Contributo  finanziario Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema 

scolastico- anno scolastico 2021-2022 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Bando pubblicato  dalla Fondazione Sardegna  avente per oggetto  “Fondazione di Sardegna-    

Progetto Scuola 2021-Bando per iniziative a favore del sistema scolastico a.s. 2021/2022” 

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

relativi   al Bando Fondazione Sardegna; 

VISTA      la proposta progettuale  n. 34506 prot. n. E2737.2021/AI.1970 del 15/10/2021 che questa   

Autonomia Scolastica ha presentato per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTA    la nota autorizzativa della Fondazione di Sardegna  prot. n. U2232.2021/AI.2116.MGB del 

22/12/2021,  pratica 2021.2025 e  la comunicazione prot. U1490.2022/AI.1444.CN del 

12/05/2022 pratica 2021.2025 di formale concessione del contributo; 

 

VISTO   il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 8.000,00 e il progetto è 

identificato  dal codice 2021.2025;   

 

VISTA       la propria determina di assunzione nel P.A. del finanziamento di cui sopra; 

 

   DETERMINA 

 

1) di  avviare il seguente  progetto:   
                                                                                                                               

Codice 

Progetto 

Titolo Progetto Attività Previste Contributo 

Concesso 
 

2021.2025  

Bibliotechiamoci -Una 

Biblioteca Scolastica 

ad Usellus 

Acquisto di libri e attrezzature informatiche con 

accessori e arredi speciali, al fine di creare un laboratorio 

interdisciplinare di carattere scientifico, tecnico, 

letterario e artistico. 

 

8.000,00 

                                                           

2) di predisporre gli atti di incarico alla Dirigente Scolastica per Direzione e Coordinamento   e  alla DSGA  per 

la gestione amministrativo-contabile; 

 

3) di procedere con le individuazioni del personale amministrativo che affiancherà  la dirigente 

scolastica e la DSGA nella gestione del progetto; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                              Annalisa Frau 
              dott.ssa documento firmato digitalmente ai sensi 
                    del codice dell’amministrazione digitale 
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