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NUOVI POSTI 
CREATI

RISORSE 
DESTINATE

INTERVENTI DA REALIZZARE

1 SAMUGHEO 36                149.366,02 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

2 SANLURI 50                207.452,80 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

3 USINI 30                124.471,68 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

4 UTA 30                124.471,68 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

5 SANT'ANNA ARRESI 20                  82.981,12 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

6 SANT'ANDREA FRIUS 10                  41.490,56 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

7 CASTIADAS 20                  82.981,12 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

8 FURTEI 34                141.067,91 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

9 USSANA 10                  41.490,56 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

10 BUDONI 30                124.471,68 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

11 VILLASPECIOSA 30                124.471,68 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

12 SOLEMINIS 35                145.216,96 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

13 ALGHERO 20                  82.981,12 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

14 SAN SPERATE 30                124.471,68 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

15 MARRUBIU 15                  62.235,84 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

16 BURCEI 30                124.471,68 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

17 LURAS 14                  58.086,78 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

18 TUILI 20                  82.981,12 
 Spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia   -  Formazione continua in servizio del personale 
educativo 

464             1.925.162,00 
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