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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Sardegna 

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web dell’Istituto Comprensivo G.Deledda di Usini  

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sovvenzione della 

Fondazione Di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico. Anno Scolastico 2018/2019. 

 

Progetto  scolastico “ IO ROBOT ”da realizzare con il contributo finanziario della 

Fondazione di Sardegna, Codice ROL: 22928 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Bando pubblicato in data 27/05/2018 dalla Fondazione di Sardegna avente per oggetto 

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

VISTE le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione di Progetti 

relativi al Bando Fondazione di Sardegna; 

VISTA la nota del 01 agosto 2018, con la quale la Fondazione di Sardegna ha comunicato la 

concessione del contributo di €. 8.000,00 ottomila/00) per realizzare il Progetto “IO ROBOT ” – 

ROL _22928_____ 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro l’Anno Scolastico 2018/2019 il 

seguente progetto volto a promuovere azioni didattiche per la realizzazione di iniziative di contrasti 

alla povertà educativa 

 

Codice Progetto Titolo Progetto Attività prevista Contributo concesso 

 

ROL: 22928 “ IO ROBOT” Creazione di un 

laboratorio mobile di 

robotica 

8.000,00 

 

Si comunica che, per gli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

relativi allo sviluppo e realizzazione del progetto (avvisi – bandi – pubblicità – acquisti) saranno 

pubblicati nelle apposite sezioni del sito Web della Scuola (Albo, Fondazione di Sardegna ) al 

seguente indirizzo: www.istitutocomprensivousini.it. 

Il presente comunicato è realizzato ai fini della pubblicità, sensibilizzazione,  trasparenza e  a 

garanzia della visibilità ed 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 Pinuccia Mura 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del C.A.D.e norme collegate. 

mailto:SSIC80900B@PEC.ISTRUZIONE.IT





		2018-09-24T13:20:06+0200
	MURA PINUCCIA




