
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico regionali 

 
Viale Trieste 137    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4552    fax +39 070 606 4590 

pi.regionale@regione.sardegna.it - pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it 

Prot. n. 414/XVIII.6.3 

 

 Cagliari, 19 gennaio 2016 

> Autonomie Scolastiche della Sardegna 

- alla c.a. dei Dirigenti scolastici - 

Indirizzi PEC in allegato  

Oggetto: Censimento delle biblioteche scolastiche della Sardegna. 

Facendo seguito e riferimento alla precedente comunicazione prot. n. 17532 del 04.11.2015, con la 

quale è stata trasmessa la modulistica per il censimento delle biblioteche scolastiche della 

Sardegna, in formato pdf compilabile, gli uffici hanno rilevato di non aver ricevuto risposta da 

codesta Autonomia. 

Si invita cortesemente a voler prendere visione degli atti sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna (Struttura organizzativa – Assessorato della pubblica istruzione – Direzione dei beni 

culturali  – Atti al link http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1347&id=50040) e 

sul sito tematico SardegnaBiblioteche (www.sardegnabiblioteche.it al link 

http://www.sardegnabiblioteche.it/index.php?xsl=803&s=292320&v=2&c=5703&t=1) e trasmettere i 

moduli debitamente compilati e con nota di accompagnamento entro il 10 marzo 2016 

esclusivamente tramite pec all’indirizzo pi.benilibrari@pec.regione.sardegna.it. Si chiede inoltre di 

rinominare il file del Modulo A con il codice dell’Autonomia e i file dei Moduli B con il codice 

dell’Autonomia seguito dal codice dei singoli Plessi. 

Si segnalano, di seguito, i nominativi dei funzionari che potranno essere contattati per eventuali 

chiarimenti e informazioni: 

- Maria Cossu (079 2088556 – mcossu@regione.sardegna.it) per le Autonomie delle province 
di Cagliari e Medio Campidano; 

- Rita Sanna (079 2088553 - rsanna@regione.sardegna.it) per le Autonomie delle province di 
Ogliastra, Sassari e Carbonia-Iglesias; 

- Valeria Schirru (079 2088551 - vschirru@regione.sardegna.it) per le Autonomie delle 
province di Oristano, Nuoro e Olbia-Tempio). 

Distinti saluti. 

firmato 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Luisa Sollai 

C. Contini,079 2088550 

Coordinatore Settore biblioteche e promozione della lettura 

Comunicazione trasmessa via PEC 

 


