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Alle istituzioni scolastiche beneficiarie della 
Linea DIDATTICA 

  

Oggetto: POR FSE 2014/2020 - Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 

2022/2023. Linea DIDATTICA. 

 

Si comunica che con Determinazione n. 897 del 22.12.2022 sono state approvate le 

graduatorie della Linea DIDATTICA. 

Si coglie l’occasione per evidenziare alcune disposizioni presenti nella suddetta 

Determinazione, in particolare in riferimento agli articoli 4, 5 e 6. 

La Determinazione n. 897 per ciascun beneficiario utilmente collocato in graduatoria assume 

valore di comunicazione ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso. 

Una volta presa visione della determinazione, i beneficiari possono avviare immediatamente 

le attività ammesse a sovvenzione, a condizione che trasmettano apposita nota al Servizio 

Politiche scolastiche in cui il legale rappresentante dell’Autonomia si assume la 

responsabilità dell’avvio anticipato. 

In relazione alle proposte progettuali Ammesse con riserva le autonomie scolastiche 

beneficiarie dovranno sanare, prima della sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, 

quanto rilevato e produrre la documentazione richiesta sulla base delle indicazioni che 

saranno fornite con apposita comunicazione dal Servizio Politiche Scolastiche, e le attività 

potranno essere avviate solamente in seguito alla suddetta regolarizzazione. 

Con successive comunicazioni verranno impartite disposizioni relativamente alla modulistica 

da utilizzare per la rendicontazione. Le attività svolte fino a quel momento potranno essere 



 

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

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio politiche scolastiche 
 

 
 

 
 

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari -  tel +39 070 606 5636 - pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 
  2/2 

registrate provvisoriamente su supporti costruiti sulla falsariga delle modalità attualmente in 

uso.   

Con successivi atti si procederà all’adozione dei provvedimenti di impegno delle risorse 

finanziarie e alla successiva liquidazione dell’anticipazione, pari al 100% della sovvenzione, 

compatibilmente con i limiti di bilancio e di cassa in capo allo scrivente Centro di 

Responsabilità. Il diritto al godimento del beneficio resta comunque subordinato alla 

registrazione dei suddetti atti da parte del competente Servizio della Direzione generale dei 

Servizi Finanziari. 

Pertanto, premesso che la definitiva concessione della sovvenzione e la definitiva 

autorizzazione all’avvio delle attività restano subordinate alla sottoscrizione dell’Atto 

Unilaterale d’Obbligo, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, nelle more della redazione da parte del 

Servizio Politiche Scolastiche della modulistica relativa i beneficiari dovranno provvedere alla 

richiesta del CUP e comunicarne al Servizio l’avvenuta generazione, con invio della stampa 

generata dalla piattaforma CUP, entro dieci giorni lavorativi dalla data di avvio da essi 

indicata. 

La Determinazione suddetta e tutti gli altri atti relativi al procedimento sono reperibili presso il 

sito ufficiale della RAS al seguente link: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1346&id=101506 

 

Distinti saluti. 

Per Il Direttore del Servizio 

Andrea Asunis 
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