
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
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Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Sassari 

ALBO 

SITO 

 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione sovvenzione della 

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

Progetto scolastico “UNA NOTA SOPRA L’ALTRA” da realizzare con il contributo finanziario della 

Fondazione Di Sardegna. Codice ROL n. 22921 

 

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”; 

VISTA la richiesta del 26.05.2018 di questa istituzione scolastica per ottenere un finanziamento da parte di 

codesta Fondazione di Sardegna per la realizzazione del Progetto “UNA NOTA SOPRA L’ALTRA-

Orchestra di continuità con il territorio”; 

VISTO l’elenco dei progetti pubblicato in data 27.07.2018; 

VISTA la nota mail sugli esiti del bando scuola del 01.08.2018, acquisita con prot. n. 8922 del 02.08.2018, 

con la quale la Fondazione di Sardegna ha comunicato a codesta Istituzione Scolastica la 

concessione del contributo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) per la realizzazione del progetto “UNA NOTA 

SOPRA L’ALTRA-Orchestra di continuità con il territorio”; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro l’Anno 2019 il progetto “UNA 

NOTA SOPRA L’ALTRA-Orchestra di continuità con il territorio”; presso l’Istituto Comprensivo “Li 

Punti” di Sassari, volto a potenziare la dotazione di strumenti musicali della scuola al fine di creare 

un’orchestra che al suo interno includa alunni meritevoli e motivati frequentanti le tre classi ad indirizzo 

musicale e alunni che pur avendo terminato il corso di studi, vogliano proseguire lo studio dello strumento 

musicale . 

 

Codice progetto Titolo progetto Attività prevista contributo 

ROL n. 22921 “UNA NOTA 

SOPRA 

L’ALTRA-

Orchestra di 

continuità con il 

territorio” 

Potenziare la dotazione di strumenti 

musicali per creare un’orchestra che al 

suo interno includa alunni meritevoli e 

motivati frequentanti le tre classi ad 

indirizzo musicale e alunni che pur 

avendo terminato il corso di studi, 

vogliano proseguire lo studio dello 

strumento musicale 

Euro 5000,00 

 

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, Amministrazione trasparente) al seguente indirizzo: 

www.iclipunti.gov.it. 

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

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 






