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Prot. N.  

Macomer, 15.07.2022 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

Albo-Sito-Atti  

 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sovvenzioni Avviso (SI 

TORNA) “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2021/22” - LINEA ASCOLTO e SUPPORTO 

 

 

Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA - Anno Scolastico 2021/2022 Linea ASCOLTO e 

SUPPORTO. Sovvenzioni 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)". Ammissione a sovvenzione anno scolastico 

2021/2022. 

 

CLP  11020131011AS210029 

CUP  D83C22000920002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la determina n. 912 del 22/12/2021, con cui la RAS ha indetto l’Avviso Pubblico “(SI TORNA) TUTTI 

A ISCOLA” rivolto alle istituzioni scolastiche per l’Anno Scolastico 2021/2022; 

Considerata la candidatura presentata da codesta Scuola per la Linea Ascolto e Supporto del suddetto 

progetto; 

Vista la Determinazione n. 108 del 14/03/2022 con la quale il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ha 

approvato la graduatoria relativa all’Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA - Anno Scolastico 

2021/2022 Linea ASCOLTO e SUPPORTO e dei relativi Allegati; 

Vista la nota ai beneficiari, prot. 2653 del 16.03.2022, della Regione Autonoma della Sardegna; 

Vista la Determinazione n. 237 del 09.05.2022 con la quale è stata modificata la graduatoria; 

Vista la nota ai beneficiari, prot. 2653 del 16.03.2022, della Regione Autonoma della Sardegna; 

Vista la nota RAS AOO 11-02-00 del 29/06/2022, prot. 8786 di ammissione a sovvenzione a valere sul POR 

FSE 2014/2020 - Azione 10.1.1 della proposta progettuale Codice DCT 2022SIS2156555- Codice CLP: 

11020131011AS210029    

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica, codice meccanografico NUIC86700G, Ambito Territoriale della Sardegna 

N.3. “Nuoro-Marghine-Baronia-Barbagia”, è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti dell’Avviso (Si 

torna) “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2021/2022” - LINEA ASCOLTO e SUPPORTO: 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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Linea Progetto Titolo Progetto Codice DCT CUP Totale 

Autorizzato 

 

Ascolto e Supporto Scuola dolce Scuola 2022SIS2156555 D83C22000920002 € 28.800,00 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione-sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. Si comunica che, per 

l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi d’interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola 

al seguente indirizzo: www.binnadalmasso.edu.it. 

 

 

                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
 Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                                                                                                                                                                                                                               il quale  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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