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Prot. N°(vedi segnatura)     
Arzachena 31/01/2020 

  
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Sassari 

All' Ufficio Scolastico regionale – Ambito VI Sassari 
Alla Direzione Generale Pubblica Istruzione  

RAS SARDEGNA 
Al personale Docente e  ATA 

All’albo on line   
  

OGGETTO:INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’, DECRETO DI 
ASSUNZIONE A BILANCIO PTOF- ANNO SCOLASTICO 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 e pubblicizzazione sovvenzioni – avviso “TUTTI A ISCOL @ - 
AA.SS. 2018/19-2019/2020”   LINEA  A1 - LINEA  A2   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Iscol@”  - 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; 

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; 

VISTI i Piani Progettuali inoltrati da questa Istituzione Scolastica nel mese di Luglio 2018; 
VISTA la Determinazione n.420 del Direttore del Servizio di Istruzione – Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione con  prot. n 007030 del 06/07/2018  e successive integrazioni, è stato approvato l’Avviso 
pubblico “TUTTI A ISCOL @  A.S. 2018/2019 – 2019/2020”. 

VISTA la determinazione n° 628 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche Direzione Generale della 
Pubblica Istruzione Servizio - Istruzione, con  prot n°0010865 del 01/10/2018, sono state comunicate 
alle singole Istituzioni e pubblicate sul sito istituzionale della RAS Sardegna le domande ammesse a 
sovvenzione. 

VISTA la determinazione n° 718 del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche – Direzione Generale della 
Pubblica Istruzione – Servizio Istruzione prot. 0013810 del 05/11/2018 sono state approvate le linee 
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guida per la gestione e la Rendicontazione dei progetti Linea A e relativi allegati, relativamente 
all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018 /2019 – 2019/2020. 

VISTA la la Determinazione n. 872 del 12.12.2019 il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ha approvato 
il provvedimento relativo all’esecutività degli Atti Unilaterali d’Obbligo e all’assunzione dell’impegno di 
spesa a favore del 7° gruppo di autonomie scolastiche beneficiarie dell’Avviso Tutti a Iscol@ - Anno 
scolastico 2019/20 Linea A. 

DECRETA 
 

l’assunzione a bilancio e nel PTOF. Tale inserimento è stato deliberato dal Collegio Docenti n° 2 del 
21/10/2019 e dal Consiglio d'Istituto N°7 del 18/12/2019, relativo ai progetti / attività dell’ Avviso  “TUTTI A 
ISCOL @ per gli  AA.SS. 2018/2020” LINEA A1 - LINEA A2 . 
 

COMUNICA 
che questo Istituto, codice meccanografico ssic834004 è stato autorizzato con nota prot. 13053 del 
23/12/2019 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione Regione Sardegna, ad attuare i seguenti 
progetti nell’anno scolastico 2019/2020: 
 

LINEA  ID. 
DOMANDA  

COD.DOMANDA  CLP CUP SOVVENZIONE  
EURO 

LINEA   A1          13006 ISCOLA4_A-240 02020231022TA190089 D43H19000630002 € 25,880,00 

LINEA   A 2         13019 ISCOLA4_A-245 02020231022TA190302 D43H19000640002 € 25,880,00 

 
Si comunica inoltre che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli    elementi 

di interesse  comunitario   relativi   allo  sviluppo    del    progetto,    avvisi,    bandi,    pubblicità,  ecc., saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SSME0031&referer=http://www.scuo
ladiarzachena.it 
 

Arzachena 21/01/2020                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             Dott.ssa Difresco Paola 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993                  
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