LABORATORI EXTRACURRICULARI DIDATTICI TECNOLOGICI
Progetto “Tutti a Iscol@” - Linea B2
Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Tecnologici per le Autonomie
scolastiche.
Anno scolastico 2016/2017

Scuole primarie delle province storiche di Nuoro e Sassari.
Avviso per la manifestazione di interesse alla realizzazione di laboratori tecnologici da parte
degli operatori economici ammessi a Catalogo dei Laboratori Tecnologici per le Autonomie
scolastiche per le Scuole primarie.

SARDEGNA RICERCHE
rilevato che alcune delle Autonomie scolastiche delle province storiche di Nuoro e Sassari non dispongono
dell’abbinamento di alcun Laboratorio tecnologico, a causa dell’attribuzione di tutti i laboratori disponibili per
tali aree durante la prima sessione di scelta;
considerate la particolarità della condizione verificatasi e la volontà espressa, comune a queste Autonomie, di
poter realizzare un proprio laboratorio
INVITA
gli operatori economici ammessi a Catalogo dei Laboratori Tecnologici per le Scuole primarie, con determina
del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 206 del 9 febbraio 2017, i cui progetti non siano ancora
beneficiari di un primo abbinamento o di relativa replica, a manifestare il proprio interesse alla realizzazione
nelle province storiche di Nuoro e Sassari dei laboratori ammessi a Catalogo, ferme restando tutte le regole
proprie dell’Avviso di riferimento Laboratori Extracurriculari Didattici Tecnologici, Progetto “Tutti a
Iscol@” - Linea B2, Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Tecnologici per le Autonomie
scolastiche, che qui si intendono interamente richiamate.
La manifestazione di interesse presentata a Sardegna Ricerche deve avere ad oggetto la disponibilità alla
realizzazione del progetto di laboratorio ammesso a Catalogo per le sole Scuole primarie nelle province
storiche di Nuoro e/o Sassari, al permanere invariato di tutti gli altri requisiti.
La manifestazione di interesse, redatta in carta intestata dell’operatore economico e sottoscritta dal legale
rappresentante, o in caso di partecipazione in forma associata dai legali rappresentanti di ogni soggetto
proponente, dovrà pervenire entro il termine del 17 marzo 2017, ore 11:00, tramite una delle seguenti
modalità:


Posta Elettronica Certificata (PEC) con firma digitale al seguente indirizzo:
protocollo@cert.sardegnaricerche.it. L’invio potrà avvenire esclusivamente da una casella di
posta elettronica certificata.



Posta raccomandata A/R indirizzata a: Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 - 09123 Cagliari.



Presentazione a mano attraverso consegna all’Ufficio protocollo di Sardegna Ricerche, secondo
i seguenti orari: il martedì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:45, dal
mercoledì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

La documentazione dovrà riportare in oggetto o sul plico di consegna la dicitura “Tutti a Iscol@, Linea B2”.

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, Sardegna Ricerche pubblicherà sul proprio sito, e/o
renderà noto attraverso idonee modalità, contestualmente alla nuova pubblicazione del Catalogo dei
Laboratori extracurriculari didattici tecnologici per le sole Scuole primarie, l’invito alle Autonomie scolastiche
destinatarie ad effettuare la selezione dei progetti di laboratorio presenti nel Catalogo dei Laboratori tecnologici
pubblicato on line.
Si rinvia per ogni altra regolamentazione all’Avviso pubblico di riferimento.

Per informazioni:
Carla Atzeni
carla.atzeni@sardegnaricerche.it
07092431

