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Al Sito Web 

A Tutte le Istituzioni Scolastiche  

Agli Atti 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sovvenzioni “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" –Anno Scolastico 2019/2020 – Linea C. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA che con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. n. 7033/420 del 

06.07.2018 e ss.mm.ii è stato approvato l’avviso pubblico “Tutti a Iscol@” - Anni scolastici 2018/2019 – 

2019/2020   

VISTA che l’Autonomia Scolastica ha presentato le proposte progettuali con numero identificativo12165/ 

ISCOLA4_ C-46 a valere sulla  Linea C per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 del Valore di €. 

28.800,00.  

 VISTO le  Determinazioni del Direttore del Servizio delle Politiche Scolastiche prot. n. 11151/634 del 

03/10/2018, prot. n. 14560/816 del 19/11/2018 e prot. n. 15488/926  del 04/12/2018 con cui sono state 

approvate le graduatorie dei progetti relativamente alla linea C dell’avviso; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica codice meccanografico CAIC84700T Ambito Territoriale della Sardegna n. 

9 è stata ammessa ad attuare i seguenti progetti Tutti a Iscol@ 2018/2019 - 2019/2020 – POR FSE 2014 – 

2020 Asse 3 

LINEA Codice Domanda CLP CUP  

C ISCOLA 4_C-46 11020131011TC190122 B53H19000860002 28.800,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc…) saranno 

tempestivamente pubblicati  sul sito scolastico all’indirizzo www.scuolasettimo.gov.it  

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Maria Grazia Sanna 
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