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Prot. 1731  27.03.2017 

  Agli Atti 

 Al sito web della scuola  

All’albo pretorio on-line della scuola 

Agli organi di stampa del Comune di Alghero 
 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico  “Tutti a Iscol@” - P.O.R. FSE 2014-2020 – ASSE 3 - 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.) - Azione di disseminazione (Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 

pubblicizzazione finanziamenti). 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso “Tutti a Iscol@” - Anno Scolastico 2016/2017 - POR FSE 2014/2020 – Linea C - 

Miglioramento delle competenze di base: azione finalizzata allo sviluppo delle competenze di base (a 

valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato 

agli Obiettivi di Servizio - periodo di programmazione 2007/2013) approvato con determinazione n. 353 

prot. N. 12421 DEL 27.10.2016; 

 

VISTA 
 

la Determinazione del Direttore del Servizio Istruzione prot. n. 491/13651 del 13.12.2016 con cui la 

R.A.S. comunica la graduatoria delle domande di partecipazione ai progetti della Linea di azione C.  

COMUNICA 

 
Che questo Istituto Comprensivo, codice meccanografico SSIC84400P, è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto della 

Linea C, finalizzato al miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, a 

favore di studenti che si trovano in condizione di svantaggio, per il quale è destinatario di specifico finanziamento: 

 
Linea Codice Domanda Titolo CUP CLP Contributo 

Progetto 
C ISCOLA2       C-15 Passo dopo passo H19G16000140007 11020131011TA160054 € 30.680,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

               
 F/to Antonella Marruncheddu 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993 

 

 


