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Prot. 0009861 del 28/12/2018

04-05 (Uscita)

Al Sito web Istituto Comprensivo
G. Deledda - Usini

Albo pretorio on line
A tutte le Istituzioni scolastiche Regione Sardegna

Atti fascicolo digitale Tuttlaiscol@

Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Avviso pubblico " Tutti a ìscol(g ■ a.s. 2018/2019 - 2019/2020. Asse 3 - Azione
10.1.1 e 10.2.2 - " Interventi a sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
in disabiiità (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.)
Azione10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base LINEA B1 SCUOLA
PRIMARIA - Azione di Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità - Annualità A.S. 2018/2019 -
2019/2020.

CLP 00110201000B118190064 CUP D33I18000380002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determinazione del Direttore del servizio delle Politiche Scolastiche Prot.n. 7033/420 dei 06/07/2018 e
ss.mm.ii. di approvazione dell'Avviso pubblico " Tutti a iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha presentato proposta progettuale n. iSC0L@4 b1 -162 a valere
sulla linea B1 dell'Avviso, per gii anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, dei valore di 8.910,00 per ciascuno dei due anni
scolastici di riferimento;
VISTO che con Determinazione dei Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n.729 del 06.11.2018 è stata approvata la
graduatoria dei progetti relativamente all'Avviso pubblico Tutti a !sgoI@ - Linea B1 anni scolastici 2018/19-2019/2020"
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica risulta beneficiaria dei seguente progetto: GLI SCACCHI UN GIOCO
PER CRESCERE per un importo di € 8.910,00 relativo all'annualità 2018/2019;

COMUNICA

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto " Tutti a iscol@ /\A.SS.2018/2019 -
2019/2020-Lineasi SCUOLA PRIMARIA:

00110201OOOB118190064 ^33] ̂$000380002 GLI SCACCHI

CRESCERE

GIOCO PER
€8.910,00
Annualità

2018/2019

Il Dirìgente Scolastico
Prof.ssa Pìnuccia Mura

Firmato digitalmerìte ai serìsi del C.A.D.
Codice dell'amministrazione digitale e

norme ad esso connesse


