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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 C 

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  

CLP  11020131011TC180063        CUP F53I18000090002 

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. 11151/634 del 03/10/2018 il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ha 

approvato le graduatorie finali relative alla Linea C 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".  

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

progetto 

TITOLO  CODICE IDENTIFICATIVO CLP FINANZIAMENTO CONCESSO 

Tutti uguali, tutti diversi 12634/ISCOLA4_C-76  
 

11020131011TC180063  
  

€ 28.800,00 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “Tutti uguali, tutti diversi” comprende numerose attività rivolte ai docenti, ai genitori ed agli alunni 

dei plessi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Villagrande Strisaili, Talana e Villanova Strisaili. 

La finalità del progetto è quella di ridurre il fallimento formativo precoce, il fenomeno della dispersione 

scolastica, favorire l’inclusione scolastica, la comunicazione, il dialogo, il confronto o, più in generale, il 

benessere e la salute di individui o di gruppi. 

Il progetto è articolato su diversi piani: 

a. attività di ascolto e sostegno rivolto agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado di tutti i 

plessi. 

b. colloqui di consulenza psicologica rivolti ai genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado di tutti i plessi. 

c. attività svolta nelle classi su varie tematiche: emozioni, affettività, autostima, relazioni, conflitti, bullismo, 

motivazione allo studio e abilità attentive ; 

d. percorsi di informazione-formazione rivolti ai genitori.  



 

Nell’ambito del progetto verrà avviata un’attività di ricerca e di screening delle abilità attentive, motivazionali 

e visuo-spaziali degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo per promuovere delle modalità di 

potenziamento di queste abilità. 

L’obiettivo generale della ricerca sarà quello di valutare l’effetto delle attività di potenziamento delle funzioni 

attentive, mediante la realizzazione di specifici training multimediali in ambito motivazionale e visuo-

spaziale. 

Gli obiettivi specifici della ricerca saranno: 

- l'identificazione delle strategie attentive, motivazionali e visuo-spaziali maggiormente utilizzate nei processi 

di apprendimento delle diverse materie; 

- il potenziamento dei processi cognitivi e metacognitivi che stanno alla base dell’attenzione. 

Il lavoro all'interno delle classi sarà suddiviso in diverse fasi che comprendono la somministrazione di test 

specifici per la valutazione delle diverse funzioni attentive e cognitive degli studenti e attività di 

potenziamento della attenzione e della concentrazione. L’approccio metodologico della ricerca prevede la 

rivalutazione finale degli studenti con gli stessi test utilizzati nella prima fase per verificare eventuali 

cambiamenti in relazione agli interventi proposti all'interno delle classi. 

Durante il progetto sarà inoltre in funzione uno sportello d’ascolto dedicato agli alunni e alle famiglie 

dell‘Istituto che abbiano necessità di confrontarsi con il professionista in relazione a particolari difficoltà, in 

modo da promuovere il benessere a scuola, ridurre il disagio, favorire l’orientamento e l’acquisizione di un 

metodo di studio efficace, migliorare l’autonomia e la motivazione all’apprendimento, affrontare 

problematiche legate allo sviluppo evolutivo. 

Il presente progetto ha avuto inizio in data 20 02 2019 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 

 


