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Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado 

Ambiti territoriali per le province di 

Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 

 

Ai referenti delle Consulte Provinciali delle Studentesse e degli Studenti 

Ambiti territoriali per le province di 

Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 

 

Al sito WEB 

 

E, p.c 

Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-VII-VIII 

Ambiti territoriali per le province di 

Cagliari - Sassari - Nuoro – Oristano 

 

 

Oggetto: finanziamenti previsti dal D.M. 721/2018, art. 2 “Consulte provinciali studentesche”. 

AVVISO PUBBLICO – riapertura termini per  la presentazione delle candidature 

 

 Preso atto che l’avviso di cui alla propria nota USR prot n° 4493 del 3 marzo 2019 di pari oggetto, 

pur essendo stato trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della regione, per 

mero errore materiale non è stato pubblicato sul sito web di questo USR.  

Ritenuto necessario assicurare massima visibilità all’avviso pubblico, come previsto dalla 

comunicazione del MIUR-DGSIP prot n° 1160 del 19 marzo 2019. 

Con la presente si provvede alla pubblicazione dello stesso sul sito web e alla contestuale riapertura 

del termine per la presentazione delle candidature. 

Pertanto, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado interessate potranno  trasmettere la 

propria candidatura, entro il giorno 11 aprile 2019, al seguente indirizzo, utilizzando la scheda e le modalità 

di presentazione indicate nella nota prot n° 4493 del 3 marzo 2019 che si allega alla presente. 

carla.atzeni1@istruzione.it  

 

Allegati: 

 nota USR prot n° 4493 del 3 marzo 2019 

 Scheda di progetto 

 

 

Carla Atzeni 

Tel: 0702194268 

Mail: carla.atzeni1@istruzione.it  

 

LA DIRIGENTE 

Simonetta Bonu 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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