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All’Ambito Territoriale per la Provincia di CAGLIARI 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cagliari 

All'Amministrazione Comunale  

del Comune di Monserrato 

 

Atti 

Sito 

Albo 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto Scuola 2019 - Bando per iniziative 

a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2019/2020: "L.I.S.A. - Laboratori Innovativi per la Scuola 

al'Avanguardia" (codice richiesta n. 28456). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto "Progetto Scuola 2019 

- Bando per iniziative a favore del sistema scolastico Anno scolastico 2019/2020"; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione di un 

progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna; 

VISTA  la candidatura al bando presentata dal nostro Istituto in riferimento alla proposta 

progettuale denominata "L.I.S.A. - Laboratori Innovativi per la Scuola al'Avanguardia"; 

VISTA la comunicazione la comunicazione del 13.12.2019 pratica n. 2020.0185 con prot. 

U1797.2019/AI.1684.PL, assunta al protocollo il 19.12.2019 con n. 14154/2019, con la quale si 

comunica l’assegnazione del finanziamento di € 10.000,00 per la realizzazione del sopracitato 

progetto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'a.s. 2019/2020, il seguente 

progetto: 

TITOLO progetto: "L.I.S.A. - Laboratori Innovativi per la Scuola al'Avanguardia" (cod. richiesta n. 28456)  

IMPORTO finanziato dalla Fondazione di Sardegna: € 10.000,00 

Il  progetto è finalizzato alla realizzazione di n. 1  laboratorio informatico e “spazi per l'apprendimento” 

che coniugano innovazione tecnologica per la didattica e le nuove metodologie collaborative. 

Prevede la realizzazione di 15 postazioni di lavoro di ultima generazione basate sulla tecnologia della 

virtualizzazione (VDI), per offrire agli studenti, ambienti di lavoro personalizzati dall'utente docente.  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 

www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni private quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA nell'istruzione pubblica. 

 

Distinti saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Lisa Valentina Cao 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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