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Docenti 
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        sito web 

 
Oggetto: POR FSE 2014/2020, Azione 10.2.2 Avviso “Tutti a Iscol@” 2022/23   
                - Individuazione referenti Linea Didattica (Italiano e Matematica)  
  
E’ stato pubblicato il bando della Regione Sardegna per i progetti del programma Tutti a Iscol@ 2022/2023. 
La nostra scuola partecipa regolarmente al progetto da diversi anni, sia per il supporto psicologico che per le 
linee didattiche. Durante l’emergenza per la pandemia, è stato assicurata la continuità dello sportello 
d’ascolto mediante la linea AscoltoeSupporto (ex linea c). Gli ultimi due anni invece, a causa della DAD e 
grazie alla presenza dell’organico aggiuntivo COVID, non è stato necessario attivare le linee dedicate alla 
didattica. 
Nel corso di quest’anno appare opportuno riattivare i progetti legati alla didattica. L’esame dei risultati delle 
prove INVALSI e le frequenti lamentele dei docenti evidenziano, infatti, un generale abbassamento del livello 
d’ingresso degli alunni delle classi del biennio e, anche nel triennio, si segnalano spesso gravi carenze da parte 
degli studenti. 
Il programma Iscol@ prevede quest’anno i progetti della linea Didattica per la realizzazione di due distinti 
interventi di recupero nelle discipline: 

• Italiano  360h  
• Matematica 360h  

Sarà possibile affiancare alla disciplina principale anche una materia secondaria (es. Latino e Storia per 
Italiano; Fisica o Scienze per Matematica), purché si svolgano almeno 200h di quella principale. 

Per l’attuazione dei progetti delle linee didattiche, si rende necessario individuare un referente, docente 
della stessa disciplina del progetto, con funzione di coordinamento organizzativo e didattico, che affianchi il 
D.S. e il D.S.G.A., nella gestione.  Il referente, in diretto collegamento con il D.S., avrà il compito di coordinare 
i docenti esterni, collaborare per la predisposizione della documentazione per la rendicontazione richiesta 
dalla Regione Sardegna, coordinare gli orari e gli studenti che parteciperanno al progetto, predisporre le 
comunicazioni periodiche da inviare alla RAS.  

Per lo svolgimento delle attività è previsto un compenso, commisurato all’impegno previsto nel progetto.  
I docenti interessati a svolgere la funzione di referente, dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico, 
inviando la propria candidatura all’indirizzo caps02000b@istruzione.it, indicando nell’oggetto “Avviso Tutti 
a Iscol@2022/23 – Candidatura Referente di progetto Linea Didattica (Italiano o Matematica). 
Verrà considerato titolo preferenziale aver svolto lo stesso ruolo gli anni precedenti e aver coordinato 
progetti POR o PON nel corso degli anni passati.  

In mancanza di un referente, i progetti non potranno essere avviati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


