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Alle Istituzioni Scolastiche – Provincia di Sassari 

Loro sedi 

Albo-Trasparenza 

 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicazione sovvenzione della Fondazione Di  

Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico. Anno Scolastico 2017/2018.  Progetto “Concerti di 

Sardegna – Realizzazione di una sala da destinare a esibizioni e concerti di musica e danza nella sede  

dell’indirizzo musicale “, da realizzare con il contributo finanziario della Fondazione di Sardegna.  

Codice ROL 18351  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Bando pubblicato dalla Fondazione Di Sardegna avente per oggetto “Progetto Scuola 2017: Bando per 

iniziative a favore del sistema scolastico A.S. 2017/2018”;  

 

Viste le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto che hanno approvato la presentazione del Progetto 

“Concerti di Sardegna ” , mirato a richiedere un contributo alla Fondazione di Sardegna per la realizzazione di 

una sala da destinare a esibizioni e concerti di musica e danza nella sede  dell’indirizzo musicale  della sede 

di Via De Carolis  per esecuzioni musicali e coreutiche pubbliche;  

 

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 “Concerti di 

Sardegna - Realizzazione di una sala da destinare a esibizioni e concerti di musica e danza nella sede  

dell’indirizzo musicale” - ROL 18351 
 

RENDE NOTO 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro l’anno scolastico 2017/2018 il seguente progetto 

volto a promuovere azioni didattiche innovative che rendano i processi formativi più attuali e competitivi 

 

Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

ROL 18351 “Concerti di Sardegna – Realizzazione di 

una sala da destinare a esibizioni e 

concerti di musica e danza nella sede  

dell’indirizzo musicale “ 

€ 15.000,00 

 

 

 

 

LICEO  CLASSICO, MUSICALE E COREUTICO 

“ D.  A.  AZUNI ” 
Via Rolando  n. 4  -  07100  Sassari 

Tel.  079 235265      Fax   079 2012672 

PEO: SSPC02000L@ISTRUZIONE.IT  -PEC: SSPC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                                                   C.F.  80004350908 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

Anno Scolastico 2017/2018 
Progetto “CONCERTI DI SARDEGNA”             

              Progetto da realizzarsi con il  contributo economico della Fondazione di  Sardegna 

 

  Prot.n°(vedi segnatura)                                                                                                                Sassari,  (vedi segnatura) 
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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, Amministrazione trasparente, Fondazione di Sardegna) al 

seguente indirizzo: www.liceoazuni.gov.it  

Il presente comunicato è realizzato ai fini della pubblicità, sensibilizzazione e a trasparenza e garanzia 

della visibilità e ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni private, quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA, nell’Istruzione Pubblica. 

So coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente la Fondazione di Sardegna per la sensibilità e 

l’attenzione alle iniziative culturali del territorio in generale ed alle scuole in particolare. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                               

Prof. Roberto Cesaraccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3,comma2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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