
tìa: ssps060006@istruzione.it
Oggetto: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE SOVVENZIONI
AVVISO "TUTTI A ISCOL@" - A.S. 2018/19 -LINEA B1 - "C'ERA UNA VOLTA LA FOTOGRAFIA"
Data: 22/03/2019 16:14:33

Si invia per opportuna conoscenza quanto in oggetto.
Cordialità

Ufficio Didattica Correr. 'A.GRAMSCr - OSSI (SS)
Antonella Dettoci Prot. 0003893 del 23/03/2019

08 (Entrata)

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al
destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto
la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o
comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo,
divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.



IVttMln prr t» S\ihi|)})n
r U (jtOKMir

T.tìifiiifir. A^c:^rmjo—

JUt ?/«»•>« «

LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE
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UCEO fiURCONI

LS, - "G. MARCONI* - SASSARI

Prot. 0001X51 del 22/03/2019

04-06 (Uscita)
Alle Istituzioni Scolasticlie della Provincia di Sassari

Al Personale Scolastico

Al Sito WEB della Scuola

Agli Atti
SEDE

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibUizzazione e pubblicazione sonenzioni Astìso "Tutti a
Iscol(^"-A.S. 2018/19-Linea B1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\TSTO l'Avviso pubblico 'Tutti a l5Col@ - Anno scolastico 201S/2019" - Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di
Seivizio - 2014/2020 - Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Seivizi Pubblici
Collettivi al Sud" - POR FSE 2014/2020 - Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli
studenti cai'atteiizzati da particolari fragilità, tia cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring. attività di sostegno didattico e di counselling. attività integiative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appaiteiienza, ecc". - Linea B1 - Determinazione n. 501 del 01/08/2018;

CONSIDERATO che con Detenninazione del Diiettore del Seivizio Istiiizione n. 628 con prot. n. 10865
del 01/10/2018. la RAS ha ammesso a sowenzione la proposta di progetto presentata da
questa Scuola con prot. ii. 3677 del 30.07.2018:

VISTO che con Detenninazione del Direttore del Seivizio Ismizioue n. 729 del 06/11/2018 è

stata approvata la giaduatoria dei progetti relativamente air.Awiso pubblico "Tutti a
Iscol@ - Aimo scolastico 2018/2019 - Linea Bl";

ACCERTATO che per la realizzazione del laboratorio "C'era una volta la fotogi afia "è stata concessa la
so^veuzione di € 8.910,00;

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica, codice meccanogi'afico SSPS060006. è stata autorizzata ad attuai'e il

seguente progetto dell'avviso "Tutti a Iscol@ - A.S. 2018/19:

CONSIDERATO

VISTO

ACCERTATO

Lìnea Id. Domanda codice Domanda Titolo

13883 [SCOLA4-B1-294 "C'era uua volta la 00110201000B118190195 D87I18000620007

fotografia"

Sassaii 22 Marzo 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Ruzzu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma2 del D.Leg.vo n. 39/1993


