
ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Istruzione

Prot. n. 3147 Cagliari,  23 marzo 2016

            Al Dirigente scolastico

Oggetto: Comunicazione sugli obblighi     di     pubblicità   relativi all’Avviso “Tutti a Iscol@”. Linea A 
e linea C

Gentile Dirigente scolastico,

con la presente si coglie l’occasione per dare alcuni indirizzi attuativi e fornire qualche precisazione 

relativamente alle modalità di gestione del Progetto ammesso a finanziamento.

In riferimento alla stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa relativi al personale 

previsto dall’Avviso “Tutti a Iscol@”  Linee A e C,  si precisa che le regole di ammissibilità del FSE 

impongono che venga sempre citata la fonte di finanziamento. In particolare:

Linea   A (  A  1   e     A  2 )  

Ipotesi personale docente e ATA selezionato con avviso pubblico:

Se l’avviso pubblico relativo alla selezione delle figure del personale docente e ATA  non     è     ancora   

stato     pubblicato  ,    si chiede di inserire nell’intestazione I     LOGHI   allegati alla presente comunicazione 

nonché la seguente dicitura:

 “Il presente avviso è finanziato a valere sul POR Sardegna FSE-2014 -2020 - Obiettivo Specifico 10.2  

-  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  -  Azione  10.2.2  -  Azioni  di  integrazione  e  

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,  

nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e  

anche tramite percorsi on-line”.

Qualora l’Avviso  sia  in corso di  pubblicazione,  è necessario,  ai  fini  dell’ammissibilità  della spesa,  

procedere ad una integrazione dello stesso con I     LOGHI   e la dicitura di cui sopra e procedere ad una  

nuova pubblicazione.  Tale nuova pubblicazione non andrà ad inficiare le attività già in essere ma 

risulta necessaria al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 115 Reg.(UE) 1303/2013 "Informazione 

e  comunicazione"  e  al  punto  2  dell’allegato  XII  del  Reg.(UE)  1303/2013  "Informazione  e 
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comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi".  

Qualora l’Avviso sia già stato pubblicato, è necessario, ai fini dell’ammissibilità della spesa, procedere 

ad una  integrazione dello stesso con  I     LOGHI   e la dicitura di cui sopra e procedere ad una nuova 

pubblicazione. Tale nuova pubblicazione non andrà ad inficiare le attività già in essere ma risulta 

necessaria al  fine di  rispettare  quanto disposto dall’art.  115 Reg.(UE) 1303/2013 "Informazione e 

comunicazione" e al punto 2 dell’allegato XII del Reg.(UE) 1303/2013 "Informazione e comunicazione 

sul sostegno fornito dai Fondi".  

I contratti relativi al personale docente e i contratti relativi al personale ATA devono riportare il 

seguente riferimento:

 “Il presente contratto è finanziato a valere sul POR Sardegna FSE-2014-2020 -  Obiettivo Specifico 

10.2 -  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 -  Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,  lingue straniere,  matematica,  scienze,  

nuove tecnologie e nuovi linguaggi)  con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line”.

Se i contratti già stipulati non contengono tale dicitura,  è necessario effettuare un’appendice allo 

stesso contenente un unico articolo riportante la dicitura suindicata,  e rinviarla all’indirizzo PEC 

pi  .  istruzione  @  pec  .  regione  .  sardegna  .  it   specificando nell’oggetto “Integrazione al contratto 

docenti/personale ATA”.

Linea     C     

Se     l  ’  avviso     pubblico     relativo     alla     selezione     delle     figure     professionali     non     è     ancora     stato     pubblicato  , si 

chiede di inserire nell’intestazione i loghi che si allegano alla presente comunicazione nonché la 

seguente dicitura:

 “Il presente avviso è finanziato a valere sul POR Sardegna FSE-2014 -2020 - Obiettivo Specifico 10.1 

-  Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di 

sostegno agli studenti - 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.).”

Qualora l’Avviso  sia  in  corso di  pubblicazione,  è necessario,  ai  fini  dell’ammissibilità  della spesa, 

procedere ad una integrazione dello stesso con I     LOGHI   e la dicitura di cui sopra e procedere ad una 

nuova pubblicazione. Tale nuova pubblicazione non andrà ad inficiare le attività già in essere ma 

risulta necessaria al fine di rispettare quanto disposto dall’art. 115 Reg.(UE) 1303/2013 "Informazione 

e  comunicazione"  e  al  punto  2  dell’allegato  XII  del  Reg.(UE)  1303/2013  "Informazione  e 
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comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi".  

Qualora l’Avviso sia già stato pubblicato, è necessario, ai fini dell’ammissibilità della spesa, procedere 

ad una  integrazione dello stesso con  I     LOGHI   e la dicitura di cui sopra e procedere ad una nuova 

pubblicazione. Tale nuova pubblicazione non andrà ad inficiare le attività già in essere ma risulta 

necessaria al  fine di  rispettare  quanto disposto dall’art.  115 Reg.(UE) 1303/2013 "Informazione e 

comunicazione" e al punto 2 dell’allegato XII del Reg.(UE) 1303/2013 "Informazione e comunicazione 

sul sostegno fornito dai Fondi".  

I     contratti     relativi     ai     professionisti     e     al     personale     ATA   devono contenere la seguente dicitura:

“Il presente contratto è finanziato a valere sul POR Sardegna FSE-2014-2020 -  Obiettivo Specifico 

10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi 

di sostegno agli studenti -  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.)”.

Se i contratti già stipulati non contengono tale dicitura,  è necessario effettuare un’appendice allo 

stesso contenente un unico articolo riportante la dicitura suindicata,  e rinviarla all’indirizzo PEC 

pi  .  istruzione  @  pec  .  regione  .  sardegna  .  it   specificando nell’oggetto “Integrazione al contratto 

professionisti/personale ATA”.

Cordiali saluti a tutti

Il Direttore del Servizio

 F.to Paola Ninniri
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