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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo Pretorio 

Alle Istituzioni scolastiche della Prov. di Sassari 

 

Oggetto: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2018/2019” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il 

finanziamento del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio; Piano di Azione Coesione per il 

miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud; POR 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 counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di appartenenza)” – Linea B 1  – Azione di disseminazione, informazione, comunicazione 

e pubblicità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n°501 del 01 /08/2018 con la quale è 

stato approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ -  scuole aperte linea B1 annualità 2018/2019 – 

2019/2020” e relativi allegati per la creazione di un Catalogo di Laboratori Didattici extracurriculari. 

 

VISTA che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n° 729 del 06.11.2018 è stata 

approvata la graduatoria dei progetti relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Linea B1 anni 

scolastici 2018/19-2019/2020”; 

 

VISTA   che con determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n° 15978 del 12.12.2018 sono stati 

approvati gli abbinamenti scuole con laboratori extracurriculari; 

 

VISTO  che l’Autonomia scolastica risulta beneficiaria del seguente intervento: 

Grado scuola:Primaria Secondaria di I grado Secondaria di II grado 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione  Scolastica, codice  meccanografico SSSD020006, è stata autorizzata ad  attuare  il seguente 

progetto dell’Avviso “Tutti a Iscol@” anno scolastico 2018/19 Linea B1. 

 

Sottolinea 
ID 

Domanda 
Codice Domanda CLP CUP 

Contributo 

Progetto 

B1 89871 ISCOLA4_B1-7 00110201000B11819018 I87I18000490007 8.910,00 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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