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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
Agli Atti 

Al sito web 

All’albo pretorio 

Alle Istituzioni Scolastiche della Sardegna 

 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti - Progetto “Tutti a 

iscol@” -  Linea C. Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli 

obiettivi di servizio - piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud - 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 

 

 “UNO SPAZIO PER PENSARE, PER ESSERE, PER DIVENTARE” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso pubblico  “Tutti a Iscol@” - Anno Scolastico 2017/2018 - POR FSE 2014/2020 – 

Linea C - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale: azioni di 
tutoraggio, mentoring e di accompagnamento personalizzato, di counselling psicologico, 
educativo e familiare (a valere sul 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.)”, approvato con determinazione n. 275 prot. n. 13450 del 

03.10.2017; 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione n. 448 prot. n. 17137 del 05.12.2017 

con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di partecipazione ai progetti della 

Linea di azione C: Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale 

presentate dalle Autonomie scolastiche relativamente all’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@” 

approvato con determinazione n. 275 prot. n. 13450 del 03.10.2017; 

 

COMUNICA 

Che questo Istituto Comprensivo, codice meccanografico SSIC85100T, è stato autorizzato ad attuare il seguente 

progetto: 

 
Tipologia Codice 

Domanda 

Punti Titolo CUP CLP Contributo 

Progetto 

C ISCOLA3 

C-251 

56,11 Uno spazio per pensare, 

per essere, per diventare 

D83C17000380006 11020131011TC170142 € 28.800,00 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 






