
 

                                                          
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 
caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 
                                                                                                                                 

                        Agli atti 
                                                                                        Al sito web 

                                                                                                                                                                                                               Alle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna 
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti – 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. “Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base” Avviso pubblico (Si torna) tutti a iscola as. 2020/21. 

 
DCT: 2021SIS20250660     
CUP: E99J21000550002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. 14278 del       20/11/2020 N° 
686 e ss.mm.ii. è stato approvato l’Avviso pubblico “(Si torna) Tutti a Iscol@ - Linea DIDATTICA 
2020/2021”; 

 
VISTO che l’Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale Prot. n° 1304 del   20/02/2021 a valere 

sulla Linea DIDATTICA dell’Avviso, per gli anni scolastici 2020/21, del valore di € 17.227,00; 
 

CONSIDERATO che l’Autonomia scolastica I.C. Sanluri, con Determina prot. n° 2791 del 17/03/2021, risulta 
beneficiaria del seguente intervento: “(SI TORNA) TUTTI A ISCOL@ LINEA DIDATTICA A.S. 2020/21” 

 
VISTO  il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. del 
12/02/2021; 

 
 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al   Dirigente Scolastico 
le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

 
COMUNICA 

 
Che questa Istituzione Scolastica, codice meccanografico CAIC83900v è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

 
LINEA 

 
TITOLO 

 
DCT 

 
CUP Importo 

autorizzato 
 

DIDATTICA 
 

ABC lingua italiana 
 

2021SIS20250660 
 

E99J21000550002 
 

€ 17.227,00 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 
sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito 
scolastico all’indirizzo www.istitutocomprensivosanluri.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cinzia Fenu 
 

           Firmato digitalmente ai sensi del Cad  
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