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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” 

 

  

Avviso (Si Torna) Tutti a Iscola 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DISSEMINAZIONE 

LINEA ASCOLTOeSUPPORTO 

 
OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FINANZIAMENTI  

PROGETTO “(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA” A.S. 2021/2022 - - LINEA ASCOLTOeSUPPORTO  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista  la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 0000912 
Protocollo n. 0016892 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico 
“(Si Torna)Tutti a Iscola - Anno scolastico 2021/2022”; 

Vista  la Determinazione del Responsabile del Servizio Politiche scolastiche Regione 
Sardegna n. 108 del 14.03.2022, con la quale è stata approvata la graduatoria della 
Linea ASCOLTOeSUPPORTO a.s 2021/2022; 

Vista la nota del Responsabile del Servizio Politiche scolastiche Regione Sardegna n. 2653 
del 16.03.2022, con la quale si prospetta la possibilità a tutte le Autonomie Scolastiche 
di avviare anticipatamente le attività ammesse a sovvenzione;  
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COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica, codice meccanografico CAIS024009, è stata autorizzata ad attuare 

il seguente progetto:  

  

LINEA 
ASCOLTOeSUPPORTO  

CODICE DCT  

SCUOLA SEC. II 
GRADO 

CUP CONTRIBUTO 

2022SIS2156588 “Incontri” I39J21000670002 28.800,00 

  

Il presente avviso è finanziato a valere sul POR Sardegna FSE-2014-2020.  

La Regione Autonoma della Sardegna, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
target dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi prefissati nell’ambito del 
Programma Nazionale di Riforma, con l’intento di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti 
delle scuole sarde e contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, promuove azioni attuate in 
maniera integrata e continuativa. 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il programma, a seguito della Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 47/64 del 24/09/2020, agisce in continuità con l’esperienza consolidata qui descritta, e, 
come già in occasione dell’Avviso per l’anno scolastico 2020/2021, quale segnale di attenzione nuova 
per il mondo della scuola che in questa difficile situazione lotta per ripartire, viene confermato il titolo 
“(Si torna) Tutti a Iscola”. 

L’Avviso, nel rispetto dell’art. 7 del Reg (UE) n. 1303/2013, garantisce il rispetto dei seguenti 
principi orizzontali: 

 pari opportunità e non discriminazione, al fine di favorire la coesione sociale e l’integrazione 
di tutti i soggetti svantaggiati e che necessitano di interventi di sostegno da parte delle 
Istituzioni, nonché a tutti quegli individui che, per motivi differenti, vivono condizioni di 
emarginazione a causa di situazioni che ne hanno impedito la collocazione o ricollocazione 
nella società; 

 pari opportunità e uguaglianza di trattamento e contrasto di ogni forma di discriminazione 
basata sul genere. 
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Il progetto si propone di proseguire l’intervento pluriennale di supporto alle criticità ancora 
presenti nella scuola: disagi familiari e sociali, rischi di dispersione scolastica, fenomeni di esclusione 
e di bullismo e cyberbullismo, difficoltà di apprendimento connesse a bassi livelli di autostima e di 
demotivazione allo studio, presenza di studenti con disabilità, DSA e BES. Tali dinamiche richiedono 
strategie di tipo psico-pedagogico che devono essere attivate tramite il supporto di professionalità 
specifiche, la collaborazione responsabile della famiglia, la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti. Per tali motivi, è necessario ideare e attuare progetti educativi e didattici che favoriscano la 
realizzazione di ogni persona e il riconoscimento di quei valori che possano garantire un percorso 
formativo e educativo efficace. 

La progettazione prevede due linee d’azione: 

1) sostegno psicologico e azioni formative e orientative alla crescita della persona e del cittadino; 
2) sostegno alla formazione dei docenti e alle dinamiche presenti nelle classi e nel contesto 

lavorativo. 

Le linee di azione previste sono: 

1) INTERVENTO STUDENTI: a) Sportello di ascolto/colloqui individuali in forma riservata; b) 
presenza in classe su richiesta del docente al fine di analizzare problematiche di gruppo; c) supporto 
agli alunni stranieri; e) supporto alle attività di PCTO attraverso l’attivazione di uno sportello gestito 
da uno psicologo del lavoro; 

2) INTERVENTO DOCENTI: a) Corsi di formazione per i docenti, in orario extracurricolare, 
sull’importanza del processo di inclusione e sulle strategie e metodologie da attivare anche in 
relazione alla DDI; b) Intervento nelle classi in presenza di situazioni di bullismo o di disagio; c) 
counseling per i docenti; d) Attività di prevenzione rispetto all’emergere di situazioni di disagio 
scolastico relazionale e didattico 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.) saranno 
tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito scolastico all’indirizzo: www.marconilussu.edu.it. 

 

                                                   La Dirigente Scolastica  

                                                                                                       Dr.ssa Vincenza Pisanu 
Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005                                                                    
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