
	
	

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 

											

	Avviso per la promozione dei risultati. 

Sardegna Ricerche, accogliendo l’istanza pervenuta da alcune tra le Autonomie scolastiche e dai 
loro Operatori economici, invita i partecipanti alla Linea B2 del Progetto Tutti a Iscol@ interessati 
alla diffusione dell’evento finale di presentazione del laboratorio e/o del video di progetto a inviare il 
relativo invito e/o i materiali al seguente indirizzo di posta elettronica: 
redazione@sardegnaricerche.it 

Sardegna Ricerche provvederà a darne diffusione attraverso i suoi canali istituzionali. 

Tutti i materiali dovranno contenere i loghi istituzionali presenti nell’Avviso di Sardegna Ricerche	
“Laboratori extracurriculari didattici tecnologici. Progetto Tutti a Iscol@ - Linea B2, Avviso per 
l’ammissione al Catalogo dei Laboratori tecnologici per le Autonomie scolastiche” e riportare la 
dicitura “Tutti a Iscol@, Linea B2”: progetto finanziato con fondi PAC/FSE”. 

In particolare ogni Autonomia scolastica interessata alla diffusione del video, secondo le modalità 
sopra richiamate, deve inviare apposita nota, in carta intestata e sottoscritta con firma digitale del 
dirigente scolastico, con la quale dichiara di aver espletato tutti gli adempimenti previsti dalla 
disciplina sul trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/20013, ai fini della realizzazione e 
diffusione dello stesso. 

Attraverso le medesime modalità, ogni Autonomia scolastica interessata deve prestare il proprio 
consenso espresso al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/20013 ai fini della pubblicazione 
del video sui canali istituzionali di Sardegna Ricerche. 

Ogni Autonomia scolastica deve inoltre dichiarare di utilizzare i contenuti audiovisivi nel pieno 
rispetto delle leggi a tutela del diritto d’autore e del copyright. In ogni caso Sardegna Ricerche 
declina ogni responsabilità sull’utilizzo di materiali e contenuti protetti da diritti di proprietà 
intellettuale da parte delle Autonomie scolastiche coinvolte nel progetto.  

Sardegna Ricerche condividerà i video già caricati sui canali delle Autonomie scolastiche o degli 
Operatori economici (es. Youtube o Vimeo) che le varranno segnalati e si riserva il diritto di non 
pubblicare i contenuti che non rispettino la disciplina vigente in materia. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                    Carla Atzeni 

	


