DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI
(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069)
e-mail: caee046004@istruzione.it - www.direzionedidatticastataleguspini.edu.it
PEC: caee046004@pec.istruzione.it

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 pubblico “Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2018/2020” - 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)” – Legge Regionale n. 20 del
06.12.2019, art. 6 comma 22. Linea B1 A.S. 2019/20 Informazione e
disseminazione.
CLP 00110201000B1119200075 - CUP C23H20000150006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:
con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche

n. 501 del

01.08.2018 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;
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”;
con nota prot n. 20317 del 19/12/2019 è stato formalmente accettato il contributo per la
gestione della linea B1 A.S. 2019/20;
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con determinazione del Dirigente scolastico della scuola polo I.I.S. IT Minerario
“Asproni” - ITCG “Fermi” di Iglesias prot. n. 3305 del 28/02/2020 sono stati
approvati gli abbinamenti delle scuole con i laboratori extracurriculari;
CONSIDERATO che questa Autonomia scolastica risulta beneficiaria dell’intervento di cui sopra per la
scuola primaria;
VISTA

la comunicazione della scuola polo I.I.S. IT Minerario “Asproni” - ITCG “Fermi” di
Iglesias prot. n. 3462 del 03/03/2020 di ammissione a sovvenzione della nostra
proposta progettuale con numero identificativo 18615/ ISCOLA4_B1_LAB_2-119 e
che a tale proposta progettuale è stato assegnato il seguente Codice Locale di
Progetto (CLP): 00110201000B1119200075
RENDE NOTO

che questa DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI GUSPINI - cod. meccanografico
CAEE046004, è autorizzata ad attuare il seguente progetto TUTTI A ISCOL@ LINEA B1 A.S.
2019/20 – Laboratorio 14.038
Sottolinea

ID.
domanda

Codice Domanda

CLP

CUP

LINEA B1

18615

ISCOLA4_B1_LAB_2-119

00110201000B1119200075

C23H20000150006

Importo
progetto
€. 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: http://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.
Il Dirigente Scolastico
Annalisa Piccioni
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse]
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