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Prot. n. (vedi segnatura) Cagliari  23/03/2018 

 

 

All’Albo Pretorio e al Sito Istituzionale 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione 

contributo concesso dalla Fondazione di Sardegna a seguito  Bando per iniziative a favore del 

sistema scolastico - Anno Scolastico 2017/2018 – CODICE ROL 18074 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Bando pubblicato in data 27 aprile 2017 dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto 

“Progetto Scuola 2017 - Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema 

scolastico anno Scolastico 2017/2018”; 

VISTA  la richiesta di contributo ROL n. 18074 prot. n. 3737 del 30/05/2017, presentata dal nostro 

Istituto alla Fondazione di Sardegna per il progetto “L'officina delle attività: laboratorio 

polifunzionale lettura-teatro-musica”; 

VISTA  la comunicazione della Fondazione di Sardegna prot. U11121.2017/AI.1020 del 03/09/2017, 

assunta al prot. n. 5608 del 09/09/2017, con la quale è stata comunicato il sostegno il citato 

progetto con un contributo pari ad € 8.000,00; 

VISTA  la successiva comunicazione della Fondazione di Sardegna prot. U1.2018/AI.1.MGB Pratica 

2018.0002 (Referente Paola Roggieri) del 02/02/2018, assunta al prot. n. 19 del 03/01/2018, con 

la quale è stata comunicata la concessione di un contributo di € 8.000 quale intervento per la 

realizzazione del citato progetto; 

COMUNICA 

che questa Direzione, è stata autorizzata ad attuare, entro l'A.S. 2017/2018,  il seguente progetto: 

Codice Rol Titolo Attività Previste Destinatari Importo 

18074 

“L'officina delle 

attività: laboratorio 

polifunzionale lettura 

– teatro - musica” 

Realizzazione di laboratori teatrali 

e musicali. 

Acquisti attrezzature e arredi 

scolastici. 

Spese progettazione/realizzazione 

progetto 

Alunni Scuole 

Primarie della 

Direzione 

€ 8.000,00 

 

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

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito indicato nell’intestazione. 



 
 

 

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 

Andreana Ghisu 
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005 
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