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                                                                                           -    All’ USR Sardegna - Cagliari    

                                                                                           -    All’ Ufficio VI – Ambito Territoriale di Sassari    

                                                                                           -    Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine grado                                                                                                                                                                    

                                                                                                                         della Provincia di Sassari                                            

                                                                                           -    All’ Albo Pretorio on line 

                                                                                           -    Al  Sito WEB – Fondazione di Sardegna 

                                                                                                       dell’  Istituto Comprensivo n. 2 Alghero  

 
Bando  FONDAZIONE DI SARDEGNA per iniziative a favore del sistema scolastico - A.S. 2018/2019 

 

Progetto scolastico “ Scuola aumentat@-scuola innovata !  

da realizzare con il  contributo finanziario della Fondazione di Sardegna.  CODICE ROL: 22491 

 

OGGETTO : Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità.                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il  Bando  pubblicato  in  data  26 aprile  2018  dalla  Fondazione  di  Sardegna  avente  ad oggetto   

                “ Progetto Scuola 2018: Bando per iniziative a favore del sistema scolastico A.S. 2018/2019 ” ; 

VISTE     le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’ Istituto per la presentazione di n. 1 progetto  

                relativo al Bando Fondazione di Sardegna; 

VISTA    la nota Prot. n. U1523.2018/AI.1456.RP del 10 settembre 2018 , con la quale la Fondazione di  

                Sardegna ha comunicato la concessione del contributo di € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00) per  

                realizzare il progetto “ Scuola aumentat@-scuola innovata! “ - ROL: 22491 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro l’ A.S. 2018/2019 il seguente progetto 

volto a promuovere azioni didattiche innovative che rendano i processi formativi più attuali, attraenti e 

competitivi. 

 
Codice  

Progetto 

Titolo Progetto Attività previste Contributo concesso 

ROL: 22491 Scuola aumentat@-scuola innovata ! Acquisto attrezzature informatiche  

con accessori e arredi speciali , 

al fine di creare n. 2 laboratori  

tecnologici mobili nelle scuole primarie;  

spese di segreteria.  

14.000,00 

 

Si comunica che, per l’ obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.),  saranno tempestivamente 
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pubblicati nelle apposite sezioni del sito WEB della scuola (Albo Pretorio on line, Fondazione di Sardegna ),  

al seguente indirizzo:  www.istitutocomprensivo2alghero.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità e 

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 Giovanna Angela Cherveddu   
                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse  
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