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Alle scuole della provincia di Sassari 

All’Albo on-line 

   Al sito web 

 

Oggetto:  Azione di Informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sovvenzione della 

Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico. Anno Scolastico 2018/19. 

Progetto “Direzione… Musica 2!” da realizzarsi con il contributo della Fondazione di 

Sardegna. ROL N° 22605. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente per oggetto “Progetto Scuola 2018. Bando  

per iniziative a favore del sistema scolastico. Anno Scolastico 2018/19.; 

VISTE       le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Salvatore 

Farina” Sassari per la presentazione del progetto in oggetto, da realizzarsi con il finanziamento della 

Fondazione di Sardegna 

VISTA la nota della Fondazione di Sardegna, prot. n. U1510.2018/AI.1443.RP del 10 Settembre 

2018, con la quale si comunica la concessione del contributo finanziario pari ad € 8.000 (ottomila/00) 

per la realizzazione del progetto: "Direzione…Musica 2!”.  

  

 RENDE NOTO 
 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto “Direzione… Musica 2” finalizzato 

a potenziare la pratica musicale nella scuola primaria e promuovere la formazione musicale di base per gli 

insegnanti.  
 

CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO ATTIVITA’  CONTRIBUTO 

CONCESSO 

ROL 22605 DIREZIONE…MUSICA 

2…! 

POTENZIARE LA PRATICA 

MUSICALE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

€ 8.000,00 

 

Si comunica che per gli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi relativi allo 

sviluppo e realizzazione del progetto saranno pubblicate nelle apposite sezioni del sito web della scuola 

all’indirizzo www.icfarina-sangiuseppe.it 

Il presente comunicato è realizzato ai fini di pubblicità, sensibilizzazione e a trasparenza e garanzia della 

visibilità ed ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni private, quali la Fondazione di Sardegna, nell’istruzione Pubblica. 
 

Sassari, 26 ottobre 2018  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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