
 
 
 
 

ASSSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 

Avviso “Tutti a Iscol@”  Anno Scolastico 2015/2016 
 

FAQ - Domande più frequenti – LINEA C al 27/01/2016 
 
 

1. Per la linea C è possibile non utilizzare la figura dell'assistente amministrativo o del              
collaboratore scolastico? 
No, le Autonomie scolastiche, nella realizzazione del progetto previsto dalla linea C, devono             
obbligatoriamente procedere alla contrattualizzazione di un assistente amministrativo o di un           
collaboratore scolastico. 
 

2. Se l'attività relativa alla linea C si svolge in orario curriculare, si possono incrementare le ore                
per il professionista utilizzando il monte ore previsto per il personale ATA? 
No, in quanto le ore previste per il personale ATA dovranno essere obbligatoriamente utilizzate              
per procedere alla contrattualizzazione di un collaboratore amministrativo o di un assistente            
amministrativo. 
 

3. C'è la possibilità di progettare liberamente e prevedere attività diverse rispetto al solito             
Sportello di Ascolto? 
Si, assolutamente, infatti nel bando si evidenzia che la previsione all'interno del progetto di più               
tipologie di atività diversificate ed un approccio innovativo sono assolutamente auspicabili. 
 

4. E' possibile contrattualizzare psicologi e pedagogisti già dipendenti dalla scuola? 
No, devono essere professionisti che verranno contrattualizzati appositamente per i progetti           
finanziati dal FSE e saranno selezionati tramite un apposito avviso pubblico.  

 
5. E' possibile suddividere l'orario dei professionisti (Psicologo e pedagogista) liberamente tra i            

diversi plessi di cui è composta l'autonomia scolastica? 
Si, nel rispetto del numero massimo e minimo di ore che ciascun professionista può fare le scuole                 
hanno autonomia nell'organizzare l'articolazione delle attività progettuali. 

 
6. C'è la possibilità di progettare liberamente e prevedere attività diverse rispetto al solito             

Sportello di Ascolto? 
Si, assolutamente, infatti nel bando si evidenzia che la previsione all'interno del progetto di più               
tipologie di atività diversificate ed un approccio innovativo sono assolutamente auspicabili e le             
attività previste dall’avviso “Tutti a Iscol@” non possono sovrapporsi ma si possono coordinare             
con quelle simili già offerte dai Comuni. 
 

7. Come dovranno essere selezionate le figure professionali: psicologo, pedagosista, mediatore          
culturale? 
Attraverso un avviso pubblico il cui schema, sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione              
Autonoma della Sardegna alla pagina dell’avviso “Tutti a Iscol@”. 


