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POR FSE 2014/2020 

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” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE” 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE 
COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD 

 

Avviso Tutti a Iscol@ 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

LINEA A2 

Anno Scolastico 2018/2019  

Oggetto:  Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019 – 2019/2020” - POR FSE 2014-

2020 - Asse 3 - Azione 10.2-2 – DESCRIZIONE AS  2018/2019  

CLP02020231022TA180335     CUP F63I18000090008 



 

La sottoscritta SANNA ROSA, in qualità di Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO 

VILLAGRANDE STRISAILI, Comune di VILLAGRANDE STRISAILI, Codice meccanografico NUIC850006 PEC 

NUIC850006@pec.istruzione.it 

RENDE NOTO CHE 

 

Con determinazione prot.10865/628 del 01/10/2018 il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ha approvato le 

graduatorie finali relative alla Linea A dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/2019-2019/2020". Sovvenzioni 

a valere sul Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - 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" - Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base". Con successive determinazioni del Direttore del Servizio Politiche 

Scolastiche n. 208 e n. 816 del 19.11.2018, è stato approvato, rispettivamente, l’Avviso rettificato con un aumento dello 

stanziamento per la sovvenzione delle proposte progettuali delle Linee A e C, e lo scorrimento delle graduatorie per le 

Linee A1, A2 e C. 

Pertanto questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro l'a.s. 2018/2019, il seguente 
progetto 

TITOLO  CODICE IDENTIFICATIVO CLP FINANZIAMENTO CONCESSO 

FORZA AJO’ 2 ISCOLA4_A-166 – 

 

02020231022TA180335  

 

 € 25.880,00 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il presente progetto è destinato, principalmente, a studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze 

nelle diverse discipline, necessarie per proseguire con profitto il percorso di studi, a studenti con difficoltà di 

inserimento ed integrazione con gli altri studenti, a studenti provenienti da famiglie con problematiche di 

natura sociale e/o economica, a  studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.  

Attraverso il presente progetto si vuole operare per il miglioramento delle competenze di base in matematica 

prevedendo attività di coinvolgimento attivo degli alunni, con attività didattiche personalizzate e/o 

individualizzate volte al raggiungimento del successo formativo da parte di coloro i quali hanno evidenziato 

deficit di competenze in ambito logico/matematico e scientifico. Si lavorerà attraverso esercitazioni, 

produzioni di elaborati, anche in forma cooperativa in piccoli gruppi di lavoro. Quando necessario verranno 



 

utilizzate tecnologie informatiche e strumenti compensativi. L'approccio metodologico sarà laboratoriale e 

basato sulle esercitazioni, sia in vista della preparazione degli esami finali che come strumento di recupero 

su temi specifici. I moduli operativi saranno strutturati tenendo conto delle effettive problematiche che 

hanno impedito agli allievi di conseguire risultati soddisfacenti nelle aree sopra citate. La presenza di un 

insegnante aggiuntivo in classe rende fattibile la possibilità di poter agire, spesso anche singolarmente, sui 

bisogni mostrati dai singoli alunni, aspetto importante per garantire il successo scolastico, ma difficilmente 

realizzabile nella vita quotidiana della scuola, in quanto gli insegnati titolari devono gestire un numero 

elevato di alunni. La presenza dell’insegnante aggiuntivo individuato potrà permettere di creare dei gruppi 

dando la possibilità da differenziare le attività didattiche per rispondere meglio alle attitudini degli alunni. 

Il presente progetto ha avuto inizio in data 28 12 2018 e finirà con il termine delle lezioni. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), verranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  

http://www.scuolavillagrande.it/ 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosa Sanna 

 


