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Circolare n. 91

Cagliari 07 novembre 2019
All'attenzione di:
Docenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: POR FSE 2014/2020, Azione 10.1.1 Avviso “Tutti a Iscol@” 2019/20
- Individuazione referenti Linea A1 - LineaA2 - Linea C.
Come gli scorsi anni, anche nel corrente anno scolastico la nostra scuola è risultata tra i beneficiari
del finanziamento della Regione Sardegna per la realizzazione delle Linee A1 (Italiano), A2
(Matematica) e Linea C (sostegno psicologico) previste dal Progetto “Tutti a Iscol@”, finanziato con
il POR FSE 2014/2020, Azione 10.1.1.
Per l’attuazione dei progetti delle singole linee, si rende necessario individuare un referente con
funzione di coordinamento organizzativo e didattico, che affianchi il D.S. e il D.S.G.A., nella gestione
dei progetti.
Il referente, in diretto collegamento con il D.S., avrà il compito di coordinare gli esperti esterni,
predisporre la documentazione e la rendicontazione prevista dalla Regione Sardegna, coordinare
gli orari e gli studenti che parteciperanno al progetto, predisporre le comunicazioni periodiche da
inviare alla RAS.
Per lo svolgimento delle attività è previsto un compenso, commisurato all’impegno previsto nel
progetto.
I docenti interessati a svolgere la funzione di referente, dovranno farne richiesta al Dirigente
Scolastico entro il 19/11/2019, inviando la propria candidatura all’indirizzo
caps02000b@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Avviso Tutti a Iscol@ 2019/20 – Candidatura
Referente di progetto Linea (A1 – A2 – C) …”
Verrà considerato titolo preferenziale aver svolto lo stesso ruolo gli anni precedenti e aver
coordinato progetti POR o PON nel corso degli anni passati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

