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Ozieri, 20 novembre 2018

All’Albo
Al Sito Web
Agli atti della scuola
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Bando Fondazione di Sardegna per
iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2018/2019
Progetti finanziati:
TITOLO
CODICE
ROL: 22847
“Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Bando pubblicato in data 27 aprile 2018 dalla Fondazione di Sardegna avente ad
oggetto "Progetto Scuola 2017 A) Bando per iniziative a favore del sistema scolastico
Anno scolastico 2018/2019;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione di un
progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna;
VISTA La comunicazione di formale concessione del contributo di 10.000 Euro Prot.n°3367 del 02.8/2018
relativa al progetto "Europeizziamoci: conoscerla meglio per viverci da grandi",
incluse le modalità di rendicontazione;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'a.s. 2017/2018, il seguente
progetto:
CODICE

TITOLO

ROL: 2847 Europeizziamoci:
conoscerla meglio
per viverci da grandi

ATTIVITÀ PREVISTE
Formazione Sensibilizzare gli
studenti delle classi terze
della scuola secondaria di I
grado alle opportunità
offerte dall’Unione
Europea
tutte le classi terze dell’Istituto

RISERVATO SEGRETERIA
Prot. N° _7727__ del __21.10/2018___

Importo
finanziato
€ 10.000,00
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:www.ic1ozieri.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza
del ruolo delle istituzioni private, quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA, nell'istruzione
pubblica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Ridolfini
Documento firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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