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PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE 
COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 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 

 
PROGETTO Linea C 2019-20 

 
Sassari, 11 novembre 2019 

 
Alle docenti Paola Puccini e Maria Pia Cau  

Agli atti 

 

 
 

Oggetto:  Avviso “Tutti a Iscol@” - Linea C - Incarico di referente e coordinatore. 

 

 

       Il sottoscritto Mariano Muggianu, Dirigente pro tempore di questo istituto scolastico 

 

PREMESSO 

 

 che questo Istituto ha elaborato un progetto finalizzato al miglioramento dell’inclusione 

scolastica attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di 

mediazione interculturale, a favore di studenti che si trovano in condizione di svantaggio, 

che possono avere effetti negativi sulle capacità di apprendimento, ammesso al 

finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con Determinazione del 

Direttore del Servizio Istruzione n. 634 del 3.10.2018, relativamente all’Avviso pubblico 

“Tutti a Iscol@” approvato con determinazione n. 7033/420 del 06/07/2018; 

 che per la realizzazione del progetto è stata concessa la sovvenzione di € 28.800,00 che 

verrà erogata secondo quanto previsto dall’articolo A.14 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ 

- Anno scolastico 2019/2020”; 
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 che le attività del progetto sono realizzate con il concorso finanziario del POR FSE 

Sardegna 2014/20 e che si applicano le disposizioni normative e regolamentari 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e richiamate dall’Avviso “Tutti a Iscol@”, 

inclusa ogni modifica regolamentare e normativa che la Comunità Europea, lo Stato e La 

regione Sardegna adotteranno successivamente; 

 che la SS.LL. hanno manifestato la disponibilità per svolgere le attività di seguito indicate a 

seguito dell’avviso interno pubblicato in data del 28-10-2019, prot. n. 6233; 

 che si ritiene opportuno coinvolgere nell’incarico entrambe le docenti candidate a svolgerlo;  

 
INCARICA 

 
le SS.LL. dello svolgimento del compito di referente del progetto della Linea C 2019-20. 

 

L’attività nello specifico prevede: 

rapportarsi con l’esperto per le attività svolte, coordinare i contatti con i docenti, sovrintendere 

sull’andamento del servizio, effettuare il monitoraggio in itinere delle attività, con controllo periodico 

del diario di bordo, prevedere un monitoraggio dei risultati finali; riferire al dirigente scolastico; 

l’incarico deve essere svolto fino alla conclusione del progetto.  

 

     Alla SS.LL. per l’attività svolta in tempi eccedenti l’orario d’obbligo, sarà corrisposto a ciascun 

docente, a cura della Scuola e a conclusione dell’attività, nel rispetto delle indicazioni della 

Regione Sardegna, fino ad un massimo di 35 ore complessive per un compenso orario lordo pari 

ad € 17,50 sul quale graveranno le ritenute di legge. 

     Il compenso dovuto  verrà liquidato dopo l’accreditamento dei fondi da parte dell’Ente 

Erogatore Regione Autonoma della Sardegna. 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof. Mariano Muggianu 
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