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Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

 
AZIONE   DI     D I S S E M I N A Z I O N E 

 
 

Avviso Tutti a Iscol@ 
ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

 
 

POR FSE 2014/2020 
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” 
 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale 
collegato agli obiettivi di servizio (FSC) 

 
Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO   l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Generale della Pubblica Istruzione 
della Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della 
dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica Sarda, alla 
sperimentazione e innovazione didattica e all’inclusione scolastica per gli anni scolastici 2018-2021; 
 
RILEVATO  che il Servizio Politiche Scolastiche dell’Assessorato della Pubblica istruzione, Informazione, 
Spettacolo e Sport, con Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 420/7033 del 
06/07/2018 ha approvato l’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” aa.ss 2018/19-2019/2020; 
 
VISTO  l’avviso R.A.S. “Tutti a Iscol@” aa.ss 2018/19-2019/2020; 
 
VISTA   la determinazione n. 718 prot. N. 0013810 del 05.11.2018 relativa all’approvazione delle 
Linee Guida per la Gestione e la Rendicontazione dei Progetti relativi alla Linea A e alla Linea C dell’Avviso 
pubblico ―Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019-2019/2020; 
 
VISTA la delibera n° 39 del Consiglio di Istituto, riunitosi in data 20.12.2019, con la quale è stato  
approvato il Programma Annuale 2020 all'interno del quale è previsto il progetto Iscol@ 2019/2020 Linea C; 
 
VISTA  la nota num. 11585 del  28.11.2019 con la quale la R.A.S., Assessorato Pubblica Istruzione, 
ha  comunicato l’esecutività degli Atti Unileterali d’obbligo relativi alla linea “C” e conseguente assunzione di 
impegno di spesa 
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C O M U N I C A  

l’ammissione al finanziamento,  e conseguente attuazione, del progetto in elenco: 
 
 
 
 

Linea C 

 

Codice Locale Progetto Codice Unico Progetto Importo finanziato 

MIGLIORAMENTO DELL’INCLUSIONE 
SCOLASTICA ATTRAVERSO RICORSO AD 

AZIONI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO 
 

Titolo progetto 
“NESSUNO ESCLUSO  4” 

 
codice domanda 
ISCOLA4_C-175 

 

 
 
 

11020130111TC190165 

 

 
 
 

G93H19001000006 
 

 
 
 

€ 28.800,00 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Antolini Luigi 
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