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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 counselling, attività integrative, incluse quelle 

sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc”. 
 

Ob.Spec.10.2 - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.   

LINEA ASCOLTOeSUPPORTO 

Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, delle figure professionali di  

Psicologo e Mediatore Interculturale 

 Codice Progetto: CAIS02800L_AS_01 - CUP: D73C22002050006 

                           Agli Atti 
               Al Sito Web 

                                                                                                                                                                  All’Albo dell’Istituto 
 
                                                                                                                       

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sovvenzioni Avviso Pubblico (Si Torna) “Tutti a Iscola”  
                   Anno Scolastico 2022/2023” - LINEA “AscoltoeSupporto”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico “(Si torna) Tutti a Iscola” – Anno Scolastico 2022/2023” approvato con determinazione n. 625 Prot. n° 12364 del 06/10/2022 

del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

Visto che questa Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale codice  progetto: CAIS02800L_AS_01 a valere sulla Linea 
“AscoltoeSupporto” dell’Avviso, per l’anno scolastico 2022/2023, per un importo di € 28.800,00; 

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio politiche Scolastiche n. 1 del 03/01/2023 – Prot. n° 32, recante:  “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  counselling,  attività  integrative,  incluse  quelle  sportive,  in  orario  extra  
scolastico, azioni rivolte alle famiglie  di appartenenza, ecc”  -  Ob.Spec.10.2  -  Azione  10.2.2 “Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  
aree  disciplinari  di  base”.  Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2022/2023. Approvazione graduatoria Linea 
“AscoltoeSupporto”; 

Visto che questa Autonomia Scolastica risulta beneficiaria della proposta progettuale a valere sulla Linea “Ascolto e Supporto” dell’Avviso, per l’anno 
scolastico 2022/2023, per un importo di € 28.800,00, 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica, Ambito Territoriale della Sardegna N. 8 “Sud Sardegna”, per l’Anno Scolastico 2022/2023 attuerà il seguente progetto: 
 

Linea Titolo Progetto Codice Progetto CUP Importo  finanziato 
per il Progetto 

“Ascolto e Supporto” "Star bene con sé e con gli altri " 
 
 

/ISCOLA3_C-136 
 

CAIS02800L_AS_01 D73C22002050006 € 28.800,00 

 

 Firma digitale 
Il Dirigente Scolastico 

Paola Nieddu 
 

 

Programma Tutti a Iscol@ 

AVVISO PUBBLICO “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA”  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
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