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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it 

e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it  
 

          All’Ambito Territoriale per la Provincia di CAGLIARI 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cagliari 

Ai Sindaci dei Comuni di: 
Guasila, Guamaggiore, Ortacesus, 

Selegas, Pimentel e Samatzai 
                                      Sito – Bacheca registro elettronico 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Contributo finanziario Bando 

Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico A.S. 2022/2023 

CODICE RICHIESTA: 37202 - (2022.2370) 

TITOLO: “SCOPRIAMO INSIEME IL MONDO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto "Bando per iniziative a favore del 
sistema scolastico - Anno scolastico 2022/2023; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la approvazione e presentazione del 
progetto relativo al Bando Fondazione di Sardegna per l’anno scolastico 2022/2023; 
CONSIDERATA il codice di richiesta di contributo n° 37202, presentata dal nostro istituto alla fondazione di 
Sardegna per il progetto “SCOPRIAMO INSIEME IL MONDO”; 
PRESO ATTO della comunicazione del 30 gennaio 2023 - Prot. U285.2023/AI.274.MGB con la quale la 
Fondazione di Sardegna ha comunicato l’assegnazione del contributo per la realizzazione del progetto 
“SCOPRIAMO INSIEME IL MONDO”; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'a.s. 2022/2023, il progetto di seguito 
specificato volto a  
 

CODICE PROGETTO TITOLO ATTIVITA’ PREVISTE CONTRIBUTO 

N. 28415 “’SCOPRIAMO 
INSIEME IL MONDO’ 

Le attività prevedono viaggi di istruzione e 
visite guidate al fine di favorire la conoscenza 
del territorio regionale e nazionale, che 
favoriscano un maggior senso di appartenenza 
alla comunità, il rispetto dell’ambiente e una 
partecipazione più consapevole alla vita sociale. 

€ 12.000 

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI E AUTORIZZATI: € 12.000 
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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.comprensivoguasila.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. 
 
 
 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
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