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Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO NR. 1 

 
Con la presente si vorrebbe chiedere una specifica relativa all'Avviso (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA: 
nell'avviso, art. 3, risultano beneficiari dell'intervento sia le scuole statali che paritarie, che possono  
scegliere di partecipare in forma singola o in rete. Tuttavia a pag. 37 dell'Avviso, in merito alla Scheda 3 
Linea Ascolto e Supporto, si indicano come beneficiari riquadro C2 solo le scuole Statali, seppur nel  
riquadro C3 si parli solo di Istituzioni Scolastiche. Si chiede quindi se la parola "Statali" presente nel 
riquadro C2 sia un mero refuso e di conseguenza anche le scuole paritarie possano partecipare alla linea 
Ascolto e Supporto in forma singola.  
 

RISPOSTA 

 
Si conferma che il punto C2 è un mero refuso. Come specificato dall’Avviso pubblico all’art. 3, risultano 
beneficiari dell'intervento Le Istituzioni scolastiche sarde - sia Autonomie scolastiche statali sia Scuole 
Paritarie - che possono scegliere di partecipare in forma singola o in rete.  
 
Pertanto il punto C2 della scheda 3 dell’Avviso (pag. 37) è da leggersi in questo modo: 
 
C/2 - BENEFICIARI 
Istituzioni scolastiche della Sardegna aventi insegnamenti dei seguenti gradi:  

▪  scuole primarie;  
▪  scuole secondarie di primo grado;  
▪  scuole secondarie di secondo grado.  

Le Istituzioni scolastiche possono presentarsi in forma singola o associata in Reti scolastiche.  
 
La presente risposta vale come correzione del refuso contenuto nell’Avviso Pubblico. 
 

 

QUESITO NR.  2 

 
Si chiede una precisazione sull’estensione dei possibili soggetti partecipanti. In particolare l’art. 3 
BENEFICIARI DELL’INTERVENTO così recita: “Sono beneficiarie dell’intervento le Autonomie 
scolastiche statali (da questo punto in poi “Autonomie scolastiche”) e le Scuole non statali paritarie della 
Sardegna (da questo punto in poi “Scuole paritarie”) e,…”. 
Per le scuole non statali paritarie viene specificato che esse devono essere “della Sardegna” mentre la 
stessa specificazione non è inserita per le beneficiarie autonomie scolastiche statali. È ammissibile, 
pertanto, la partecipazione ad Autonomie scolastiche statali di altre regioni italiane? 
E, in caso affermativo, la Rete può essere costituita tra le scuole non statali della Sardegna e Autonomie 
scolastiche statali di altre regioni italiane?    
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RISPOSTA 

 
L’avviso pubblico è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche sarde, siano esse Autonomie scolastiche statali 
oppure Scuole Paritarie. 
Pertanto si conferma che il complemento “della Sardegna” specificato all’art. 3 dell’Avviso è rivolto sia alle 
Autonomie scolastiche statali, sia alle Scuole Paritarie.  
A tale proposito si ricorda che, nel rispetto de principio di territorialità, le operazioni finanziate con il POR 
FSE 2014/2020 sono considerate ammissibili esclusivamente se realizzate nell’area coperta dal 
programma operativo (in questo caso l’intero territorio regionale della Sardegna). 
 

 

QUESITO NR.  3 

 
Buonasera, 
…Non mi son chiare due cose: 
1. per la linea di intervento "Ascolto e supporto" posso destinare tutte le 240 ore complessive per n. 1 o 2 
mediatori interculturali? 
2. dove trovo la modulistica da compilare on-line per gli allegati? Ho trovato e scaricato solo i fac-simile 
dei modelli. 
 

RISPOSTA 

 
1. No, non si può suddividere il monte ore complessivo fra due mediatori interculturali. Infatti, come 
previsto dall’Avviso pubblico all’articolo C/7: “l’Istituzione scolastica potrà scegliere, per la suddivisione 
del monte ore complessivo, tra le due o tre figure professionali previste, con il limite, per il solo mediatore 
interculturale, di 20 ore complessive (di cui non meno di 18 ore di sostegno di mediazione e non più di 2 
ore di attività funzionali) e di una sola persona”. Pertanto potrà essere selezionato un solo mediatore 
interculturale il quale potrà svolgere al massimo 20 ore (di cui non meno di 18 ore di sostegno di 
mediazione e non più di 2 ore di attività funzionali). 
2. La modulistica può essere scaricata dalla pagina della RAS dedicata all’Avviso pubblico al seguente 
link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=90084 
Sono disponibili in formato editabile anche i Modelli di Proposta progettuale. 
 

 

QUESITO NR.  4 

 
Chiedo gentilmente chiarimenti in merito ad alcuni dati da inserire nella domanda di partecipazione 
Allegato 1° Linea Didattica (Beneficiario singolo) 
Alle voci: 
- NUMERO COMPLESSIVO STUDENTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (Rif. EV1- EV2 – EV3) 
- NUMERO STUDENTI RIPETENTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (Rif. EV1) 
- NUMERO STUDENTI CON CITTADINANZA STRANIERA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA (Rif. EV2) 
- NUMERO STUDENTI CON DISABILITÀ E/O CON DSA (Rif. EV3) < Numero studenti H o DSA 
si intende numero complessivo studenti del biennio? oppure numero complessivo di alunni che 
frequentano l'istituto? 
 

RISPOSTA 

 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=90084
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Per numero complessivo di studenti si intendono tutti gli studenti dell’Istituzione scolastica beneficiaria, 
esclusi gli studenti frequentanti la scuola dell’infanzia. 
Si coglie l’occasione infine per ricordare che l’anno scolastico di riferimento è il 2019/2020. 
 

 

QUESITO NR.  5 

 
Alla vostra cortese attenzione, si chiedono chiarimenti in merito alla SCHEDA 1- LINEA DIDATTICA punto 
A/7 "modalità di individuazione del personale". È possibile nominare personale amministrativo interno per 
compiere parzialmente o totalmente le 133 ore previste per gli ATA? 
 

RISPOSTA 

 
Non è possibile nominare personale amministrativo interno per compiere parzialmente o totalmente le 133 
ore previste per gli ATA. Quanto precisato deriva dalla lettura coordinata dell’art. 5, nota 4 dell’Avviso in 
cui è stabilito che: “È previsto l’inserimento di personale ATA che operi in supporto alla dotazione organica 
ordinaria per un massimo di 133 ore” e delle disposizioni indicate all’articolo 2 – Personale Progetto “Tutti 
a Iscol@” dell’Accordo del 06/06/2018 tra l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione, 
Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sardegna del Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca riportate nella alla SCHEDA 1- LINEA 
DIDATTICA punto A/7 "modalità di individuazione del personale”. 
 

 


