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Protocollo e data (come da segnatura)          
        Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

All’Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione Fondazione di Sardegna – Progetto Scuola 2021- Tra 
tradizione e innovazione: il mondo dei poeti in un’aula 3.0'. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Bando per iniziative a favore del sistema scolastico, pubblicato dalla Fondazione di 
Sardegna, avente ad oggetto "Progetto Scuola 2021 a) Bando per iniziative a favore del sistema 
scolastico Anno scolastico 2021/2022”;  

Vista la comunicazione prot. n.U2033.2021/AI1917.MGB del 22 dicembre 2021 con la quale la Fondazione 
Banco di Sardegna comunica la concessione di un contributo per la realizzazione del progetto “Tra 
tradizione e innovazione: il mondo dei poeti in un’aula 3.0”; 

Considerato che questa istituzione è stata individuata quale beneficiaria di un contributo pari ad € 9.000,00 
per l’allestimento di un’aula 3.0 dedicata alle materie letterarie con l’acquisto di attrezzature informatiche 
ed arredi;  

Tenuto conto dell’iscrizione del progetto nel Programma Annuale e.f. 2022; 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto di seguito indicato:  
CODICE TITOLO PROGETTO ATTIVITA’ PREVISTE TOTALE 

AUTORIZZATO 

ROL 34347 P02/07- Tra tradizione e 
innovazione: il mondo 
dei poeti in un’aula 3.0 

Allestimento di un’aula 3.0 dedicata alle 
Materie letterarie al fine di migliorare gli 
ambienti di apprendimento dedicati alle 
discipline dell’Asse dei linguaggi e alla 
formazione degli insegnanti di Lettere in 
relazione alle nuove tecnologie.  

€ 9.000,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo 
sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo 
on line e sul sito della scuola.  
Il presente avviso ha l’obiettivo della pubblicizzazione e della diffusione del ruolo della Fondazione del 
Banco di Sardegna all’interno della nostra comunità regionale. 
               

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Maria Nicoletta PUGGIONI  
                                                                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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