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Docenti
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sito web
Oggetto: progetti antidispersione finanziati dalla Fondazione Banco di Sardegna
La Fondazione Banco di Sardegna, ha pubblicato un bando aperto a tutte le scuole della Sardegna di ogni
ordine e grado (a partire dalla scuola Primaria) per il finanziamento di progetti volti alla riduzione del
fenomeno della dispersione scolastica. L’iniziativa è attuata in collaborazione con l’USR della Sardegna.
I progetti dovranno essere orientati a:
•
•
•

sostenere progetti didattici innovativi, sia curriculari che di affiancamento agli stessi, che rendano i
processi formativi più attuali, attraenti e competitive;
contribuire all’ammodernamento dal punto di vista strumentale degli istituti scolastici;
favorire gli interventi nelle scuole superiori rivolti a rafforzare i percorsi di integrazione con il
mondo del lavoro.

Il Bando è disponibile sul sito www.fondazionedisardegna.it .
Le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema ROL disponibile
nel sito della Fondazione nella sezione “Richiesta di contributo on line”, con l’apposita modulistica, entro il
27 maggio 2018. Per quanto concerne la sottoscrizione delle richieste, il sistema, a compilazione
completata, produrrà un documento che dovrà, pena l’esclusione, essere stampato, sottoscritto,
scansionato e inviato via email all’indirizzo: bandi@fondazionedisardegna.it, oppure stampato, sottoscritto
e inviato in originale, mediante raccomandata a Fondazione di Sardegna, Via Carlo Alberto 7, 07100 Sassari,
entro la data del 27 maggio 2018.
L’importo massimo del contributo della Fondazione per singolo progetto è di € 30.000; non saranno
ammessi progetti inferiori ai € 3.000. La destinazione di risorse in acquisti di attrezzature non potrà
eccedere il 30% dell’intero contributo concesso, fatta eccezione per quelle necessarie alla realizzazione di
laboratori.
Tutta la documentazione informativa generale è resa disponibile nel sito web
www.fondazionedisardegna.it. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail a:
infobandi@fondazionedisardegna.it.
I docenti sono invitati a voler presentare proposte per partecipare al bando in oggetto.
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