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Alle Istituzione Scolastiche della Sardegna 

Al Sito Web
All’Albo 

Oggetto:  Informazione,  comunicazione,  sensibilizzazione,  pubblicizzazione  e  disseminazione
finanziamenti progetto di cui all’avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020" 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". 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la  Determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Politiche  Scolastiche  prot.  7033/420  del
06/07/2018 e ss.mm.ii.  con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti  a Iscol@ - Anni
scolastici 2018/2019 e 2019/2020”;

Considerato che questo istituto ha presentato la proposta progettuale n. 12038/ISCOLA4_C-37
del 18/07/2018 alle 15:46:52 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 lettera di ammissione a sovvenzione del Servizio Istruzione della Regione Autonoma della
Sardegna Prot. n. 9171 del 23/10/2019 con la quale è assegnato a questo Istituto il finanziamento
per il progetto “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2019/2020 – LINEA C”;

RENDE NOTO 

che questo Istituto è stato autorizzato e finanziato per l’attuazione del seguente progetto: 

Linea e titolo
progetto

Codice identificativo CUP CLP Importo 

C  - #Tuttinclusi 12038/ISCOLA4_C-37 J83H19000770002 11020131011TC190149 € 28.800,00

Villasor, 29/10/2019

Il Dirigente Scolastico

Dott. Ignazio Todde

P
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