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                                                                                                                           SASSARI, 03.02.2017 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Sassari 
Al Personale Docente e ATA 

 Ai Genitori degli alunni 
Loro SEDI 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

 
Oggetto: Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento del meccanismo premiale   
                  collegato agli obiettivi di servizio  – Piano di azione coesione per il miglioramento dei    
                  servizi pubblici collettivi al sud 
                 Avviso “Tutti a Iscol@”. Anno Scolastico 2016 - 2017 
                  POR FSE 2014/2020 – Disseminazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la determinazione n.353 prot. N.12421  del 27.10.2016 della Regione Autonoma della  
Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 
Sport: Avviso “Tutti a Iscol@” Anno Scolastico 2016 - 2017 
 
VISTA la determinazione n.478/13457 del 07/12/2016 con la quale si approva e si pubblica la 
graduatoria delle scuole ammesse al finanziamento delle Linee A1 e A2 di “Tutti a Iscol@” 
 
VISTA la determinazione n.491/13651 del 13/12/2016 con la quale si approva e si pubblica la 
graduatoria delle scuole ammesse al finanziamento della Linea C di “Tutti a Iscol@” 
 
VISTA la determinazione n.503/14140 del 16/12/2016 con la quale si approva e si pubblica la 
graduatoria delle scuole ammesse al finanziamento della Linea B1 di “Tutti a Iscol@” 
 
VISTA la determinazione n.530/14459 del 21/12/2016 con la quale si approva e si pubblica la 
graduatoria delle scuole ammesse al finanziamento della Linea B2 di “Tutti a Iscol@” 
 
 

COMUNICA 
 
Che questa  Istituzione Scolastica, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il 
finanziamento del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio  –  
Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud 
Avviso “Tutti a Iscol@”. Anno Scolastico 2016 - 2017 
POR FSE 2014/2020, è stata ammessa al finanziamento delle Linee A1, A2 e C  
 
 

 





 
 

Linea Determinazione Codice CLP Codice CUP Titolo progetto 
Importo 

autorizzato  

A1 n. 478/13457 11020110001TA160003 G83G16000490005 

Miglioramento delle 
competenze di base di 

italiano 
€  24.200,00 

A2 n. 478/13457 11020110002TA160004 G83G16000500005 
Miglioramento delle 

competenze di base di 
matematica 

€  24.200,00 

C n. 491/13651 11020131011TA160027 G83G16000540005 

Interventi di sostegno 
agli studenti 

caratterizzati da 
particolari fragilità 

€  30.680,00 

 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                      Patrizia Mercuri 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs.vo n.39/93                                      


