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         Spett. le Direzione regionale della Sardegna  
Assessorato alla Pubblica istruzione  

Servizio politiche scolastiche  
V.le Trieste n. 186  

09123 Cagliari  
  

Oggetto: Progetto (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA a.s. 2021/2022 Linea Ascolto e Supporto 
Dichiarazione di responsabilità. Avvio anticipato attività di sostegno psicologico.  

  

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; 

Richiamata la nota ns prot. 5608 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Progetto (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA 
a.s. 2021/2022. Dichiarazione di responsabilità. Avvio anticipato pubblicazione avviso selezione 
psicologi. Comunicazione e invio avvenuta generazione CUP” con la quale si specifica che 
l’Istituzione Scolastica intende avviare in anticipo esclusivamente la pubblicazione all’albo dell’avviso 
pubblico per la selezione della figura dello psicologo, mentre avvierà le attività previste dal progetto 
soltanto dopo che codesta amministrazione comunicherà i provvedimenti di impegno delle risorse 
finanziarie, trasmetterà l’Atto unilaterale d’Obbligo che l’Istituzione provvederà a firmare, e verranno 
impartite disposizioni relativamente a registri, calendari e modulistica; 

Vista la nota del Responsabile del Servizio Politiche scolastiche Regione Sardegna ricevuta in data 
12.05.2022, con la quale comunica la modifica della graduatoria unica, e richiama la validità delle 
disposizioni della nota 2653 del 16.03.2022 in merito all’avvio delle attività; 

Poiché si rende necessario dare avvio alle attività progettuali prima del termine dell’attività didattica con lo 
psicologo selezionato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dichiara  

che questa Amministrazione in data 16.05.2022 avvierà in anticipo le attività previste dal progetto. 

 

La Dirigente Scolastica  

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