
  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI ” 
P.zza Medaglie d’Oro –Ozieri (SS) C.F. 81000270900–C.M. SSIS01600P www.itozieri.gov.it Tel. 079787922-Fax 079783303 

Sede centrale: Istituto Tecnico Tecnologico (Agrario, Informatico, Costruzioni) e Economico (AFM) 
SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT     SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT     Sedi associate: 

Istituto Tecnico Economico (AFM Esabac) Via Gronchi 07020 Buddusò (OT) Tel. 079715058 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) - Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 
I.P.AA.-"F. COCCO ORTU"- Via Aldo Moro Bono (SS) Tel.079791179 con Corso Serale(Tel. 079791200) 

Istituto Tecnico Economico (AFM e Turistico) con Corso Serale-Via Don A. Manunta 07047 Thiesi Tel.079886106-Fax 079885303 
I.P.AGR. E AMBIENTE - Località Sas Palazzinas 07012 Bonorva (SS) Tel. 3495029017 

                  
 

- Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine grado 

della Provincia di Sassari 

- All’ Albo Pretorio on line 

- Al Sito WEB – Fondazione di Sardegna 

 

Bando FONDAZIONE DI SARDEGNA per iniziative a favore del sistema scolastico - A.S. 

2018/2019 
 

Progetto scolastico “Logudoro 2.0 valorizziamo le dominanti territoriali – Attività di Alternanza Scuola 

Lavoro dell’Istituto E. Fermi di Ozieri, nei siti di interesse storico e archeologico del territorio del 

Logudoro.” da realizzare con il contributo finanziario della Fondazione di Sardegna. CODICE ROL: 22800  

OGGETTO : Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto Bando per iniziative a   

favore del sistema scolastico A.S. 2018/2019 ” ; 

VISTE le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’ Istituto per la presentazione di n. 1 

progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna; 

 VISTA  la nota del 01/08/2018, con la quale la Fondazione di Sardegna ha comunicato la concessione       

del contributo di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per realizzare il progetto “Logudoro 2.0 valorizziamo le 

dominanti territoriali – Attività di Alternanza Scuola Lavoro dell’Istituto E. Fermi di Ozieri, nei siti di 

interesse storico e archeologico del territorio del Logudoro.” da realizzare con il contributo finanziario della 

Fondazione di Sardegna. CODICE ROL: 22800  
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RENDE NOTO 

 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro l’ A.S. 2018/2019 il seguente 

progetto volto a promuovere azioni didattiche innovative che rendano i processi formativi più 

attuali, attraenti e competitivi. 
 

Codice 

Progetto 

Titolo Progetto Attività previste Contributo concesso 

ROL: 22800 “Logudoro 2.0 valorizziamo le dominanti 

territoriali – Attività di Alternanza Scuola Lavoro 

dell’Istituto E. Fermi di Ozieri, nei siti di interesse 

storico e archeologico del territorio del Logudoro.” 

da realizzare con il contributo finanziario della 

Fondazione di Sardegna. CODICE ROL: 22800  

 

Acquisto attrezzature 
topografiche 

10.000,00 

 

Si comunica che, per l’ obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse del presente bando, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), 

saranno tempestivamente pubblicati nelle apposite sezioni del sito WEB della scuola  Fondazione di 

Sardegna), al seguente indirizzo: www.itozieri.gov.it 

 

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

e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’ opinione pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni private quali la FONDAZIONE DI SARDEGNA, nell’ istruzione pubblica. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.  Antonio Ruzzu 

    
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 DL 39/1993 
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