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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Sassari 

Albo Istituto 

Sito web 

Oggetto: Disseminazione – Avviso pubblico "Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018"- Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - 

2007/2013- Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud" 

POR FSE 2014-2020- Asse 3 - 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". - - Linea C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l'avviso pubblico "Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018"- Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - 

2007/2013- Piano di Azione Coesione per il Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud" 

POR FSE 2014-2020- Asse 3 - 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.". 

 VISTA la comunicazione del Servizio Istruzione della RAS di ammissione alla sovvenzione 

all'Autonomia Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO DI SASSARI  per la Linea C 

dell'Avviso pubblico "Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018" così come previsto alla 

determinazione di approvazione delle graduatorie prot. n° 17137/448 del 05/12/2017; 

 VISTO che all'Autonomia Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO DI SASSARI  è 

stata concessa la sovvenzione di € 28.800,00 che verrà erogata secondo quanto previsto dall'articolo 

C.15 dell'Avviso pubblico "Tutti a Iscol@- Anno scolastico 2017/2018"; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questo Istituto Comprensivo, codice meccanografico SSIC85200N, è stato autorizzato ad attuare 

il seguente progetto dell’Avviso “Tutti a Iscol@” Anno Scolastico 2017-2018  

 

Sottolinea  
 CLP  

 

CUP Contributo 

progetto 

Linea C 11020131011TC170144 G83C17000370005 € 28.800,00 

 

 
Il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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