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Prot. 0004739 del 10/04/2019
(Entrata)

^ Fondazione
^ di Sardegna

I.I.S. - 'Enrico Fermi" - Ozieri (SS)

Prot. 000350S del OS/04/2019
04-05 (Uscita)

- Alle Istitiizioai scolastiche di ogni ordine grado
della Provincia di Sassaii

- All' Albo Pretorio on line
- Al Sito WEB - Fondazione di Sai'degna

Bando FONDAZIONE DI SARDEGNA per iniziative a favore de! sistema scolastico - A.S.
2018/2019

Progetto scolastico "Logudoro 2.0 valorizziamo le dominanti territoriali - Attività di Alternanza Scuola
Lavoro deiristituto E. Fermi di Ozieri, nei siti di interesse storico e archeologico del territorio del
Logudoro." da realizzare con II contributo finanziario della Fondazione di Sardegna. CODICE ROL: 22800

OGGETTO : Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Bando pubblicato dalla Fondazione di Saidegiia avente ad oggetto Bando per iniziative a
favore del sistema scolastico A.S. 2018/2019 " ;

VISTE le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d' Istituto per la presentazione di n. 1
progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna;

VISTA la nota del 01/08/2018, con la quale la Fondazione di Sardegna ha comunicato la concessione
del contributo di € 10.000,00 (Euro diecimiIa/00) per realizzai'e il progetto "Logudoro 2.0 valorizziamo le
dominanti temtoriali - Attività di Alternanza Scuola Lavoro dell'Istituto E. Fermi di Ozieri, nei siti di
interesse storico e archeologico dei territorio del Logudoro." da realizzare con il contributo finanziario della
Fondazione di Sardegna. CODICE ROL; 22800



RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro 1' A.S. 2018/2019 il seguente
progetto volto a promuovere azioni didattiche innovative che rendano i processi formativi più
attuali, attraenti e competitivi.

Codice

Progetto

Titolo Progetto Attività previste Contributo concesso

ROL: 22800 "Logudoro 2.0 valorizziamo le dominanti

territoriali — Attività di Aitomanza Scuola Lavoro

dell'Istituto E. Fermi di Ozieri, nei siti di interesse

storico e archeologico del territorio del Logudoro."

da realizzare con il contributo finanziario della

Fondazione di Sardegna. CODICE ROL: 22800

Acquisto attrezzature
topografiche

10.000,00

Si comunica che, per 1' obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gh elementi di
interesse del presente bando, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.),
saranno tempestivamente pubblicati neUe apposite sezioni del sito WEB della scuola Fondazione di
Sardegna), al seguente indhizzo: www.itozieri.gov.it

il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità

e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nel!' opinione pubblica della consapevolezza del ruolo

delle Istituzioni private quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA, nell' istruzione pubblica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Ruzzu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 DL 39/1993
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I8t. Compr. 'A-GRAMSCr - OSSI (SS)

ProL 0004741 del 10/04/2019

04-02 (Entrata)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo

11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche D.Lgs. n. 29/1993;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n.

922 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso

l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza

delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D. M. n. prot. AOOUFGAB- Ufficio del Gabinetto del MIUR REGISTRO DECRETI Pro! n.

0000851- 27/10/2017- Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni

scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione

Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Documento "Indicazioni e nuovi scenari", presentato dal C.S.N. il 22 febbraio 2018;

VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0008601.21-05-2018- "Cittadinanza

e Costituzione". Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per

il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Firenze, 27 - 28

settembre 2018;
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VISTA la Nota m_pl.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0017589.11-10-2018 "Cittadinanza e

Cultura digitale". Seminario nazionale per raccompagnamento delle Indicazioni nazionali per

il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Milano, 14 - 15

febbraio 2019.;

VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0004164.08-03-2019- "Cittadinanza

e Sostenibilità". Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni nazionali per

il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Vibo Valentia, 20 -

21 maggio 2019.;

VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004055.19-03-2019 - "Cittadinanza e

Sostenibilità". Seminario nazionale per l'accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il

curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012. Vibo Valentia, 20 - 21

maggio 2019. Invito alia candidatura.;

VISTO il Decreto del D.G. dell'U.S.R. per la Sardegna m_pi.ACCORSA.REGISTRO

UFFICIALE(lnt.).0005211.08-04-2019 di costituzione della Commissione per la valutazione

delie candidature presentate;

VISTE le Candidature pervenute nei termini all'U.S.R. per la Sardegna:

VISTO il verbale dei lavori m_pi.ACCORSA.REGISTRO UFFICIALE(lnt.).0005282.09-04-2019 della

Commissione, Oi cui al Decreto D.G. m_pi.ACCORSA.REGISTRC

UFFICIALE(lnt.).0005211.08-04-2019,

DECRETA

Art. 1 - Ammissione Scuole

1. Sono ammesse alla partecipazione a! Seminario "Cittadinanza e Sostenibilità" di Vibo

Valentia del 20 e 21 maggio 2019 le seguenti istituzioni scolastiche, i cui lavori che saranno
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oggetto di comunicazione nei workshop e quelli che potranno essere presentati nel meeting

point, in coerenza con l'impianto e l'articolazione del Seminario Nazionale:

Scuola candidata Esperienza segnalata

ISTTIUTO COMPRENSIVO

't^RA.MSO-RODARI"

SESTU

pro£ssa Alessandra Fatt^

«ArTECHNOLOG^'»

Educazione al riciclo "ere-attivo" mediante il recupero di dispositivi obsoleti anche con la

collaborazione anche dell'Ente Locale, all'interno del FabLab della scuola: smontaggio e

classificazione delle varie componenti e riassemblaggio in nuovi oggetti funzionali, da parte di

un Isdtuto che si definisce #ecoschool, che declina le proprie attività educative e didattiche nell'

'Eco-PtOF'.

ISTITUTO C0MPRENSI\'"02

SINNAI

(DS prof. Gioranni Gugliotta)

«LA SCELTA"

Attività di prevenzione all'uso di alcol e droghe in età scolare-gioco d'azzardo Scuola Secondaria

I Grado, nell'ambito del Progetto "CYBER... COMUNICANDO #patliamoneinrete",

realizzato in qualità di StuolaRoh Rs^ont Sardeffta- Attività formative Art.16 del D. M. 851/2017

"Piano Nazionale perla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo".

ISTITUTO COMPRENSR'Ol

SINISCOLA

(DS prof.ssa Antonella Piredda)

«UN VIAGGIO NEL BLU"

LTstituto dedica la quota del curricolo locale all'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS),

spinto anche dall'istituzione della riserva di biosfera "iMAB Tepilora, Rio Posada e Montalbo"

nel territorio in cui sono situate le sedi scolastiche.

DIREZIONE DIDATnCA

17°CIRCOLO

CAGLIARI

profssa Lucina Tolu)

«O come ORTO: AUMENTAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA

DELLA SALUTE»

Introduzione, nel curricolo verticale ed orizzontale di Istituto, di una progettualità condivisa tra

ordiiri di scuola e coinvolgimento attivo e responsabile nella cultura orientativa della scuola,

degli Stakeholder Genitori, Fornitori del Servizio Alensa, Agenzie educative. Ente locale e

Regionale, sui temi dell'alimentazione e promozione della cultura della salute.

Art. 2 - Condizioni di partecipazione

1. Le scuole di cui all'art 1 sono tenute a far parte della rete di scuole che intraprenderanno un

processo di ricerca azione dando luogo a percorsi didattici realizzati nelle classi e ad una
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idonea documentazione e diffusione che generi ulteriori nuove e positive esperienze di

didattiche per competenze, coerenti con le Indicazioni Nazionali 2012.

2. Dopo l'esame e la selezione degli elaborati, lo staff deH'USR Calabria e la Scuola Polo per II

Sud- Istituto Comprensivo "A. Vespucci" di Vibo Marina (W), indicheranno entro il 7 maggio

2019 agli USR, per la successiva comunicazione agli interessati, le esperienze scelte per i

workshop, per i meeting point e le scuole che parteciperanno senza interventi o

presentazioni.

C.S.I.-DT.P.LODDO

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco FELiZÌAN!
(Firmato digitalmente

ai sensi del c.d. Codice dell 'Amministrazione digitale e norme a esso connesse)

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C = IT
0 = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ' E RICERCA
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