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         Villacidro, 27 aprile 2022 

 

 

           ALL’ALBO 

           AL SITO 

                  ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

 

 

OGGETTO: azione di Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione fi-

nanziamento Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione - Scuola Digitale Azione di raffor-

zamento e riqualificazione della didattica con l’utilizzo delle tecnologie (LIM, software per 

l’apprendimento e risorse di rete). Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi 

pubblici collettivi al Sud. Avviso S(cuola) I(nclusiva). 

 

CLP 1102012610SI1000118    CUP F19J21012610008. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 533 prot. 

n. 11970 del 05.10.2021 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico 

S(cuola) I(nclusiva); 

VISTA  la Determinazione n. 604 prot. n 12493 del 26.10.2021 con la quale il Direttore 

del Servizio Politiche Scolastiche ha approvato le graduatorie relative alle ma-

nifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso S(cuola) 

I(nclusiva); 

VISTA  la nota della R.AS. prot.n. 13495 del 04/11/2021 con la quale si comunica 

l’ammissione al finanziamento e la formale autorizzazione per l’attuazione del 

progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

che la R.A.S.- Regione Autonoma della Sardegna ha ammesso il finanziamento come di seguito 

precisato: 
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Codifica Locale Progetto Avviso Importo autorizzato CUP 

1102012610SI1000118 S(cuola) I(nclusiva) €. 7.045,15 F19J21012610008 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli atti di interesse comu-

nitario, relativi alla realizzazione del presente progetto saranno tempestivamente pubblicati sul sito 

dell’istituzione scolastica https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it.  

Ulteriori informazioni sul progetto saranno visibili sul sito www.sardegnaprogrammazione.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibili-

tà, trasparenza e ruolo della Regione Sardegna, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubbli-

ca della consapevolezza del ruolo comunitario e regionale nel settore istruzione. 

 

 

 

                       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       Maria Gabriella Aru 

                                                         (Maria Gabriella Aru)   

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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