
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PITZALIS DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

VIA GRAMSCI N. 17 
Tel. 0782/849004 –

caic8ac00p@pec.istruzione.it    

Prot. 9401/2018 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Avviso 
"Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-
sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 
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" 
10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
 

 
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio 
01/10/2018 di approvazione delle graduatorie finali relative alla Linea 
Iscol@ - AA.SS. 2018/2019- 2019/2020"; 
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche RAS n. 15978 del 12.12.2018, con 
la quale sono stati approvati gli abbinamenti scuole con
 

 
 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i
 
Codice domanda linea 
ISCOLA4-B1-152 B1 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione 
comunitario, relativi allo sviluppo del seguente progetto, saranno pubblicati sul sito dell’Istituto.
 

                                                                                 
                                                                                                                    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PITZALIS DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  

VIA GRAMSCI N. 17 - 09059 NURRI (SU)  
– Fax 0782/849004 - Cod. Fisc. 90003150910 Email: 

caic8ac00p@pec.istruzione.it    caic8ac00p@istruzione.it    www.comprensivonurri.
 

Nurri

Al sito web dell’Istituzione Scolastica

 Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Cagliari
 Ai Comuni di Nurri, Orroli, Villanova Tulo, Esterzili, Sadali, Seulo.

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Avviso 
-2019/20". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC 

sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione 10.1.1 "Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 

à di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" 
10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - LINEA B1

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche RAS 
di approvazione delle graduatorie finali relative alla Linea B1 dell’Avviso pubblico “Tutti a 

2019/2020";  
la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche RAS n. 15978 del 12.12.2018, con 

la quale sono stati approvati gli abbinamenti scuole con i laboratori extrascolastici; 

 
RENDE NOTO 

tituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

CUP CLP 
G23l18000240002 00110201000B118190009

  
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del seguente progetto, saranno pubblicati sul sito dell’Istituto.

                                                                                 Il Dirigente Scolastic
                                                                                                                    Prof.ssa Lucia Orrù

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PITZALIS DI SCUOLA DELL’INFANZIA, 

Cod. Fisc. 90003150910 Email: 
caic8ac00p@istruzione.it    www.comprensivonurri.edu.it 

 

Nurri, 20  Dicembre 2018 
 
 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
 All’Albo pretorio 

Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Cagliari 
Ai Comuni di Nurri, Orroli, Villanova Tulo, Esterzili, Sadali, Seulo. 

 
 
 
 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Avviso 
2019/20". Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, 

Azione 10.1.1 "Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni 

à di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 

LINEA B1- 

RAS prot. 10865/628 del 
dell’Avviso pubblico “Tutti a 

la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche RAS n. 15978 del 12.12.2018, con 

contributo 
00110201000B118190009 € 8910,00 

tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del seguente progetto, saranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 

 
Dirigente Scolastico 

Lucia Orrù 

Documento informatico firmato digitalmente da Lucia Orrù ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


