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Progetto "Tutti a Iscol@" - POR FSE Sardegna 2014/2020-.
Prot. nr.

.bAOtAlle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Sassari
Albo Istituto
Sito web Istituto

Oggetto: Avviso "Tutti a Iscole - AA.SS. 2018/19-2019/2020".Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - LINEA C Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità-.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico "Tutti a Iscolc - AA.SS. 2018/19-2019/2020".Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse
quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc" - Azione 10.2.2
"azioni di integrazione

e potenziamento

delle aree disciplinari

di base- Azione di informazione,

comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità-);
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche pro t. 7033/420 del 6/7/2018 avente
per oggetto: Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE
2014/2020- Azioni 10.1.1e 10.2.2 - Approvazione dell'Avviso "Tutti a Iscol@- aa.ss. 2018/19-2019/2020"e dei
relativi Allegati.;
VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione
Autonoma della Sardegna, per la realizzazione del Progetto "Tutti a Iscolse" - interventi finalizzati alla
riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda
e alla sperimentazione e innovazione didattica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021"
sottoscritto nel gennaio 2018;
VISTO l'Accordo attuativo di tale Protocollo tra l'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) e la
Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna sottoscritto il 6 giugno
del 2018;
VISTA la nota protocollo n.12862 del 19.10.2018 con cui il Servizio Politiche scolastiche della RAS ha
comunicato a questa Autonomia Scolastica l'ammissione

alla sovvenzione per la Linea C dell' Avviso

•

pubblico

"Tutti a Iscol@ - AA.SS 2018/2019-2019/2020" così come previsto

alla determinazione

di

approvazione delle graduatorie n. 634/11151 del 03.10.2018;
COMUNICA
che l'I.T.C.G. Attilio Deffenu di Olbia è stato autorizzato dall' Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione,

Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio politiche

scolastiche, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 -. alla realizzazione

dei seguenti

progetti:

Linea

Titolo progetto

CUP

CLP

Totale Contributo
_j)l"ogetto

C-

A SCUOLA DI BENESSERE PSICO-

F73I18000760002

11020131011TC180105

€ 28.800,00

FISICO SOCIALE ANNALITA' A.S.
2018/2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.S~nri,a
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