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Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti Progetto 
“Una passeggiata di Salute” finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna per l’Istituto 
Comprensivo di Santu Lussurgiu – A.S. 2019/2020 e completamento 2020/2021 

 

PROGETTO FINANZIATO  

 

Riferimenti  Progetto  

 Prot. U1741.2019/AI.1628.PL 

 Pratica 2020.0105  

  
“Una passeggiata di Salute” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO  

  

 Il Bando pubblicato in data 10 settembre 2019 dalla Fondazione di Sardegna avente ad og-

getto Fondazione di Sardegna- Progetto Scuola 2019- Bando per iniziative a favore del si-

stema scolastico- Anno Scolastico 2019/2020;  

VISTA   

  

la nota della Fondazione di Sardegna Prot. U1741.2019/AI.1628.PL Pratica 2020.0105, con la 

quale è stata comunicata l’assegnazione del contributo di €. 8.000,00 per la realizzazione del 

progetto “Una passeggiata di Salute” che prevedeva la realizzazione di laboratori per l’infor-

mazione e formazione sulla salute e l’acquisto di defibrillatori 

VISTA 
 

la nota della Fondazione di Sardegna del 16 aprile 2020 prot. U1232.2020 AI.1182.MGB 
che prospettava la possibilità alla scuola di rimodulare il progetto in funzione delle necessità 

sopravvenute a causa dell’emergenza COVID 

VISTE le delibere degli OOCC che prevedevano la rimodulazione del progetto al fine di acquistare 

materiali digitali funzionali alle nuove esigenze imposte dall’emergenza COVID per la DAD  
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RENDE NOTO 

  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'A.S. 2020/2021, il 

progetto “Una passeggiata di salute” che a causa dell’emergenza pandemica è stato volto 

all’acquisto:                                                                        

  
NUOVE VOCI DI SPESA RISPETTO AL PROGETTO ORIGINARIO PER RIMODULAZIONE COVID 

Personal computer   

Schede dati / Piattaforma DAD “Collabora” Axios 

Adattatori HDMI per i nuovi notebook 

Lettori/ masterizzatori CD esterni per i nuovi notebook 

 

Si comunica che, per gli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
relativi allo sviluppo e alla realizzazione del progetto saranno pubblicati nelle sezioni apposite 
del sito web al seguente indirizzo:  Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu (icsantulussurgiu.edu.it) 

  

Il presente comunicato è stato realizzato ai fini della pubblicità, sensibilizzazione e trasparenza a 
garanzia della visibilità e ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni private, quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA, 
nell’istruzione   pubblica.  

  

                                                                                         La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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