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 Prot.422     Calangianus, 16.01.2018  

 
All’USR Sardegna – Cagliari 

All’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Sassari 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

Sardegna 

Al Sito web sez.  Fondazione Di Sardegna dell’I.C. di 

Calangianus 

 

 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione sovvenzione della 

Fondazione Di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico. Anno Scolastico 2017/2018 

 

 

Progetto scolastico Opificio Think, Make &Tell (TMT)  

da realizzare con il contributo finanziario della Fondazione Di Sardegna. 

 
Codice ROL: 18286 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Bando pubblicato in data 27/04/2017 dalla Fondazione Di Sardegna avente per 
oggetto “Progetto Scuola 2017: Bando per iniziative a favore del sistema scolastico A.S. 
2017/2018”; 
 

Vista la nota Prot.n. U11121.2017/AI.1020 del 3 Settembre 2017, con la quale la Fondazione Di 
Sardegna ha comunicato la concessione del contributo di €. 15.000,00 (quindicimila/00) per realizzare il 

Progetto “Opificio Think, Make &Tell (TMT)  – ROL 18286 
 

Vista la nota prot. n. U1309.2017/Al1201.CN relativa alla delibera della FONDAZIONE per 
l’erogazione dei fondi; 
 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro l’Anno 2018 il seguente progetto 
volto a completare la realizzazione dell’Atelier creativo presso la Scuola Secondaria di primo grado di 
Luras e a formare alunni e personale docente sulle competenze digitali e l’uso dell’Atelier, realizzando 
una didattica innovativa capace di rendere i processi formativi più attuali, competitivi e in grado di 
rispondere al successo formativo. 
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Codice Progetto Titolo Progetto Attività prevista Contributo 

concesso 

 

Codice ROL: 18286 

 

Opificio Think, 

Make &Tell (TMT)  

-Acquisto attrezzature e strumenti per 

il completamento dell’Atelier creativo 

della scuola Secondaria di Luras 

 

-Formazione per alunni e docenti 

finalizzata all’acquisizione di 

competenze digitali e all’utilizzo 

dell’Atelier creativo  

€. 15000,00 

 

 

 
 
Si comunica che, per gli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
relativi allo sviluppo e realizzazione del progetto (avvisi – bandi – pubblicità – acquisti) saranno 
pubblicati nelle apposite sezioni del sito Web della Scuola (Albo e  Fondazione Di Sardegna) al 
seguente indirizzo: www.icscalangianus.gov.it 
 
Il presente comunicato è realizzato ai fini della pubblicità, sensibilizzazione e a trasparenza e 
garanzia della visibilità ed ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni private, quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA, 
nell’Istruzione Pubblica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pinuccia Mura 
 
         Firmato digitalmente ai sensi  

del D. lgs 82/2005 e ss. ii. 
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