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Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche

Prot. n. 0001803

Cagliari, 28/02/2018

Alle Autonomie Scolastiche beneficiarie
dell’intervento Tutti a Iscol@ 2017/2018
Linea B2
E p.c. a
Sardegna Ricerche
protocollo@cert.sardegnaricerche.it
c.a. Dr.ssa Carla Atzeni
Oggetto: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2017/2018” - 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; 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 extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)” Linea B2. Ammissione a sovvenzione.
Gentile Dirigente Scolastico,
con Determinazione n. 17649/502 del 18/11/2017 il Servizio Politiche Scolastiche ha approvato le
graduatorie finali dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018” per la Linea B2.
Ad ogni domanda ammessa a sovvenzione è stato assegnato un Codice Locale di Progetto (CLP)
come da Allegato A - Linea B2.pdf alla presente nel quale sono riportati per ogni domanda il codice
domanda, il CLP assegnato, il laboratorio abbinato e le quote Autonomia e operatore della
sovvenzione spettante.
L’Autonoma scolastica beneficiaria, a decorrere dal ricevimento della presente nota, dovrà
riportare il CLP in tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla domanda di riferimento.

A seguito degli abbinamenti dei laboratori del Catalogo dei Laboratori Tecnologici alle Autonomie
scolastiche richiedenti, eseguiti da Sardegna Ricerche, e al fine di consentire l’avvio immediato del
procedimento amministrativo, si invitano le Autonomie scolastiche beneficiarie in indirizzo, in
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conformità a quanto previsto dall’articolo 7.2 dell’Avviso, a trasmettere la documentazione di seguito
elencata per ciascuna delle domande finanziabili:

a) Nota di Richiesta Acconto debitamente compilata e firmata dal Legale Rappresentante
secondo il modello allegato (Allegato B - Richiesta acconto - Linea B2.rtf); estensioni
ammesse.p7m, pdf firmato, .p7c;
b) Atto Unilaterale d’Obbligo debitamente compilato e firmato dal Legale Rappresentante
secondo il modello allegato (Allegato C - Atto Unilaterale d'Obbligo - Linea B2.rtf); estensioni
ammesse .p7m, pdf firmato, .p7c;
c) Copia del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato ad ogni singolo intervento, richiesto
online secondo la procedura definita dal CIPE disponibile all’indirizzo
http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/.

I documenti dovranno essere inoltrati unicamente attraverso la procedura online “Tutti a Iscol@
2017/2018”, disponibile all’indirizzo http://bandi.regione.sardegna.it/sipes nell’apposita sezione B2 e
nello specifico Codice domanda ammessa a sovvenzione.
I file devono essere caricati in formato elettronico e contenere nel nome del file il CLP (esempio
Richiesta_Acconto_CLPXXXXXXXXXXXXX.p7m);

La piattaforma SIPES è già disponibile per il caricamento dei documenti.

Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche
F.to Alessandro Corrias

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4968 - fax +39 070 606 4965
pi.istruzione@regione.sardegna.it
2/2

