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IN allegato la nota di cui all'oggetto.
Cordiali saluti

dott.ssa Patrizia Mercuri
IC San Donato Sassari
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Agli Atti
Al Sito Web

All'Albo

Oggetto; Dissemìnazìoue - A^'\"iso "Tutti a IscoIi@ - AA.SS. 2018/2019 -2019/2020.
L'Avviso "Tutti a Iscol(g - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC -
Obiettivi di Seivizio. sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 -
Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da paiticolari fìagilità. tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring. attività di sostegno didattico e di
coimselling, attività integrative, incluse quelle sportive), in orario extra scolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 ''azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base". Progiannna: Prograimna Operativo Regionale - POR. che prevede,
relativamente alle sottolinee della Linea B. denominata Linea B2/Matematicoding (detta anche
linea B2 Azione di disseminazione (informazione, comunicazione pubblicità).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'Avviso "Tutti a IscoÌ@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC -
Obiettivi di Servizio, siri PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione
10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità (azioni di tutoring e mentoring. attività di sostegno didattico e di coiuiselling. attività
mtegiative, incluse quelle sportive), m orarlo extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 "azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplmari di
base". Progianuna: Progranuna Operativo Regionale - POR, che prevede, relativamente alle
sottolinee della Linea B. denominata Linea B2/Matematicodirig (detta anche linea B2
la Scheda 3 - Informativa Lmea B2 - Matematicoding che riporta la goveniance dell'intervento, che
prevede la pubblicazione, da parte di Sardegna Ricerche di uno specifico Avviso rivolto alla
Autonomie Scolastiche:

l'Allegato 6 "Avviso tutti a Iscol{S) - aa. ss 2018/2019/2020 - Linea B2 - Matematicoding - Elenco
Autonomie con priorità" approvato con determinazione del Direttore del Servizio Politiche
Scolastiche n^ 628 PROT. N.0010S65 del 01/10/2018.

VISTA la Determinazione DET. DG 1887 STT DEL 18/11/2018 Approvazione nota
metodologica riguardante rapplicazione delle opzioni semplificate e il rimborso spese pei" la
determinazione dei costi di cui all'avviso pubblico "progetto Matematicoding". Approvazione
Procedura pubblica per il secondo awiso inerente la creazione di un elenco di esperti nell'uso
educativo del "coding" per l'insegnamento della matematica ad uso delle autonomie scolastiche
della Sardegna "Selezione esperti Progetto Matematicoding". Approvazione Procedura pubblica per
l'Avviso Progetto Matematicoding rivolto alle Autonomie Scolastiche della Sardegna,
la Determinazione propria DET DG 1887 STT del 08/11/2018 con la quale il Direttore Generale di
Sardegna Ricerche ha approvato l'Avviso "PROGETTO MATEMATICODING"
VISTA la domanda di partecipazione trasmessa da questa istituzione scolastica prot. n. 637/06-03
del 24.01.2019

Vista la graduatoria delle proposte progettuali accolte

RENDE NOTO



Che questo Istituto Comprensivo, codice meccanografico SSIC85200N, è stato autorizzato ad attuai'e
il seguente progetto deli'Awiso "Tutti a Iscol@" Linea B2 NIATELIATICODING Amio
Scolastico 2018-2019

Sottolinea CUP Contributo progetto

Linea B2 G89E19000040006 €4.620,00

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto quali Avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili all'Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo
www.icsandonato.edii.it

11 presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibihtà,
trasparenza e molo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la difiusione nell'Opinione Pubblica
della consapevolezza del molo delle Istituzioni con particolaie riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico,

Dott.ssa Patrizia Mercuri

( Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)


