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Oggetto: Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione  e Pubblicazione sovvenzione della  Fondazione 

Banco di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico .a.s. 2019/2020. 

Progetto Scolastico :” Aiutami ad imparare da solo” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto  il bando pubblicato dalla Fondazione  di Sardegna avente ad oggetto : progetto scuola 2019; 

Bando per iniziative a favore del sistema scolastico a.s. 2019/2020; 

Vista  la richiesta del 03/10/2019 di questa Istituzione Scolastica per ottenere il finanziamento da parte 

della Fondazione di Sardegna  per la realizzazione del progetto ; 

Vista  la nota del  12/12/2019   con la quale la Fondazione di Sardegna ha comunicato la concessione del 

contributo di € 8.000,00  ( euro 8.000,00) per realizzare il progetto – “Aiutami ad imparare da solo” 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro l’A.S. 2019/2020 il seguente progetto, 

volto a promuovere azioni didattiche innovative che rendano i processi formativi più attuali, attraenti e 

competitivi 

 

N. Richiesta  Titolo Progetto  Attività Previste Contributo Concesso  

 
28474 

 
Aiutami ad imparare da solo 

Acquisto LIM – 
Notebook Attrezzatture 
per la Didattica 

 
€ 8.000,00 

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 ) saranno tempestivamente 

pubblicati nelle apposite sezioni del sito WEB della scuola  al seguente indirizzo: 

www.istitutocomprensivobudduso.edu.it. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità e 

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 

         Dott.ssa Simonetta Fadda 

       (firma digitale) 
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