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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - 'P. TOLA'-SASSARI -Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

Prot. 0011960 del 19/12/2018 della Provincia di Sassari
06 (Uscita) Genitori e Alunni frequentanti l'Istituto

I

-Sito web Istituto (\ìT\'w.icpasqualetolass.it)

li presente a^■v■iso è finanziato a \ alere sul POR Sadegna FSE 2014-2020 - Obiettivo Specifico IO, I-Riduzione del èiiìmento formativo
precoce e della dispersione scolastica e fDrmativa - Interventi di sostegno agli Studenti - Azione lO.l.l - interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azicmi di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e di cotmselli:^, attività integrative, incluse quelle ^ortive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle femiglie di
appartenenza, eoe....)

OGGETTO : "Tutti a IscoI@" - F.O.R. FSE 2014/2020 - ANNO SCOLASTICO 2018/19 -
Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud - Fondo per Io Sviluppo e !a
Coesione per II fìnanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - POR Sardegna FSE
2014/2020 - 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 counseling, attività
integrative, incluse quelle spoitive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc"
LINEA _C
-Adone di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'a\^"iso pubblico Tutti a Iscol(@ anno scolastico 2018/19-2019/2020 LINEA C - approvato con
determinazione del Direttore del Servizio Istruzione - Assessorato della pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Infomazione , Spettacolo e sport n. 7033/420 del 06/07/2018;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 11151/634 del 03/10/2018 con la quale è stata
approvata la graduatoria finale relativa all'Avviso pubblico "Tutti a Iscol(^ - Anno scolastico
2018/2019-2019/2020 - LINEA C ;

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo di Pasquale Tola , risulta essere beneficiario del progetto;

COMUNICA

che 1' l'Istituto Comprensivo Pasquale Tola di Sassari codice meccanografico SSIC855005 è stato autorizzato, ad
attuare i seguenti progetti delle Linee C, per i quali è destinatario di specifico finanziamento:

Linea Titolo progetto CUP CLP
Totale

Contributo
progetto

C MAI PIÙ' SOLI : INSIEME SI
PUD'... VIVERE E
CONVIVERE

D83I18000160002 11020131011TC180170 € 28.800,00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Falchi

Fimiato digitalmente ai sensi del
D.Les 82/2005 s.m,i. e norme coUegate


