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AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

               

    AI DOCENTI E PERSONALE ATA –DIREZIONE DIDATTICA STATALE – GUSPINI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

ALL’ALBO PRETORIO – SEDE 

AL SITO WEB 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

AL COMUNE DI GUSPINI 

OGGETTO:  Avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - 
Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - 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 extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2 “azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base" – Ammissione a sovvenzione – Linea B1 
CLP 00110201000B118190215 - CUP C28H18000170006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la  determinazione  prot. 11151/634 del 03/10/2018 con la quale il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche 
ha approvato le graduatorie finali relative alla Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2019-
2019/2020". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - 
Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - 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 extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 
10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base". 
 
VISTA  la comunicazione  Prot. N. 2905 del 12/03/2019 della  Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio 
Politiche Scolastiche di ammissione a sovvenzione della nostra proposta progettuale ISCOLA4_B1-178   -, a tale proposta 
progettuale è stato assegnato il seguente Codice Locale di Progetto (CLP): 00110201000B118190215 e  numero 
identificativo Id14141- Operatore Service Società Cooperativa 
 
 





 

 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
 
 
Che questa DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI GUSPINI- cod. mecc.: CAEE046004, è autorizzata ad attuare il 
seguente progetto TUTTI  A  ISCOL@  LINEA B1  
 
sottolinea ID. 

domanda 
Codice Domanda CLP  CUP Importo 

progetto 
LINEA B1 14041 ISCOLA4_B1-178 00110201000B118190215 C28H18000170006 € 8.910,00 
 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario,relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 
sull’Albo Pretorio on - line  sul sito web della scuola al seguente indirizzo: www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo della Regione Sardegna, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo comunitario e  regionale nel settore istruzione. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Piccioni 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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