
 

      

 
 

 
Decimoputzu, 13/02/2020  

 

All’USR Sardegna 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Cagliari  

 

Ai  Sindaci dei Comuni di  
Decimoputzu e Villaspeciosa 

 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico. 
Anno scolastico 2019/2020. 
 
 
Progetto finanziato: 

 

CODICE TITOLO CUP 

ROL: 28300 Classe 3.0 

 

 

C89E19001370007 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Bando della Fondazione di Sardegna avente ad oggetto "Progetto Scuola 2019” - Bando 
per iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2019/2020; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione di 1 
progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna; 

PRESO ATTO della comunicazione del 19 DICEMBRE 2019, ricevuta per posta elettronica, con la 
quale si comunicava che a seguito della valutazione selettiva effettuata, il progetto " Classe 
3.0" (ROL 28300) era stato ammesso a finanziamento per un importo pari a € 10.000,00; 

  
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“A. GRAMSCI”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Donizetti n° 42 - 09010   DECIMOPUTZU   (CA) 

07096329220 - Fax 070 7731097 -  C.F. 92105310921  -       
  e-mail caic84200p@istruzione.it / caic84200p@pec.istruzione.it 

Sito:www.icdecimoputzu.gov.it 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'a.s. 2019/2020, il seguente 
progetto volto a promuovere progetti didattici innovativi che rendano i processi formativi più attuali, 
attraenti e competitivi. 

 

ROL TITOLO ATTIVITÀ PREVISTE CUP 
Importo 

finanziato 

28300 Classe 3.0 

Innovazione metodologica 
Acquisto arredi, 

materiale informatico, 
consulenze e formazione docenti 

Scuola Primaria Decimoputzu 

C89E19001370007 € 10.000,00 

Totale contributi concessi e autorizzati € 10.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  

www.comprensivodecimoputzu.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 
Serenella Zedda 

 
Documento firmato digitalmente 

http://www.icdecimoputzu.gov.it/


 


