
 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo  

Agli atti 

Al sito web 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Sassari 

 

Oggetto: Disseminazione – Avviso pubblico“(SI TORNA) Tutti a Iscola - Anno scolastico 2022/2023” – 

POR FSE 2014/2020 – Ob.spec. 10.1- 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 counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc" – Ammissione a sovvenzione – Linea ASCOLTOeSUPPORTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’ Approvazione dell’Avviso "(SI TORNA) Tutti a Iscola - Anno scolastico 2022/23” approvato con 

determinazione Prot. N. 15722 del 01/12/2021 Determinazione n. 764; 

Vista la Determinazione n. 1 del 03.01.2023 con la quale è stata approvata la graduatoria della Linea 

ASCOLTOeSUPPORTO; 

Considerato  che La Determinazione n. 1 del 03.01.2023 per ciascun beneficiario utilmente collocato in 

graduatoria assume valore di comunicazione ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso. 

Vista la nota del Direttore del servizio Politiche Scolastiche - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - 

Servizio Istruzione prot. 34 del 03/01/2023 di ammissione a sovvenzione in cui si dispone che, una 

volta presa visione della determinazione, i beneficiari possano avviare immediatamente le attività 

ammesse a sovvenzione, a condizione che trasmettano apposita nota al Servizio Politiche scolastiche 

in cui il legale rappresentante dell’Autonomia si assume la responsabilità dell’avvio anticipato. In 

attesa che venga emanata una nota apposita che disponga l’esecutività degli atti unilaterali d’obbligo 

RENDE NOTO 

Che questo Istituto Comprensivo, codice meccanografico SSIC83500X, è stato autorizzato ad attuare il seguente 
progetto dell’Avviso ““(SI TORNA) Tutti a Iscola” Anno Scolastico 2022-2023 

LINEA TITOLO  
CUP 

CONTRIBUTO 

PROGETTO 

ASCOLTO       e 

 SUPPORTO 

 

EFFICACEMENTE            2023 
B63C23000170008 € 28.800,00 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del presente progetto (avvisi,bandi,pubblicità,etc.) saranno tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito 

scolastico all’indirizzo:www.icthiesi.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Federica Cappai 


		2023-03-02T10:33:58+0000
	Federica Cappai




