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Prot. n.   Cagliari,  

> Spettabili  

Autonomie Scolastiche beneficiarie delle LINEA A e LINEA C 

dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 
– 2019/2020 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici  

Oggetto: POR FSE 2014-2020 - FSC - PAC - AVVISO TUTTI A ISCOL@ - Anni scolastici 2018/2019 e 
2019/2020”. Informazione e comunicazione: lettera dell’Assessore della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai genitori dei destinatari. 

Si fa seguito alla nostra circolare nr 16137 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 - 

POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Azione 10.2.2 e Azione 10.1.1 – Avviso Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 
2018/2019 e 2019/2020” – Linea A e Linea C . Obblighi dei beneficiari in materia di informazione e 
comunicazione” per richiamare  il passaggio che prevede che, “ai sensi dell’articolo 115, comma 3 e 

dell’articolo 2.2 dell’Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013 i beneficiari degli interventi cofinanziati dall’UE 
hanno l’obbligo di informare adeguatamente il pubblico del sostegno che i progetti ricevono da parte dei 
Fondi strutturali dell’Unione Europea e, nel caso del programma Tutti a Iscol@ - in particolare da parte del 
Fondo Sociale Europeo (FSE)”.  

L’obbligo di informare gli studenti destinatari e le loro famiglie, va chiaramente esteso anche ai progetti 
finanziati con i fondi nazionali -  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 (PAC) – che sovvenzionano la Linea B dell’Avviso Tutti a Iscol@.  

Si ricorda che informare i destinatari, beneficiari delle opportunità offerte da Tutti a Iscol@ costituisce un 
elemento indispensabile per il pieno successo del Programma. Per farlo, devono almeno: 

• fornire, nella homepage dell’Istituto, una breve descrizione del progetto che evidenzi il sostegno 
finanziario ricevuto dalla RAS attraverso i fondi strutturali dell’UE (Linea A e Linea C) o statali dell’FSC 
e PAC (Linea B); 

• posizionare nelle sedi dei plessi in cui si svolgono le attività didattiche, in un luogo facilmente visibile 
agli studenti e alle loro famiglie, un manifesto (almeno in formato A3), uno schermo o una postazione 
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multimediale che forniscano una breve descrizione del progetto, offrano informazioni generali ed 
evidenzino la fonte del finanziamento; 

• utilizzare altri eventuali canali di informazione per raggiungere gli studenti destinatari e le loro famiglie 
delle opportunità offerte dall’Avviso Tutti a Iscol@. 

Tutti gli adempimenti vanno espletati nel rispetto delle regole indicate nella circolare nr. 16137 del 
18/12/2018.  

A tale proposito, al fine di contribuire ad informare i destinatari e a valorizzare i risultati raggiunti dal 
Programma Tutti a Iscol@ a livello locale, si trasmette in allegato la Lettera dell’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai genitori dei destinatari dell’Avviso Tutti a 
Iscol@, con preghiera di darne la più ampia diffusione agli interessati attraverso i canali di informazione 
dell’Istituto.  

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione si porgono distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio  

Ing. Alessandro Corrias 

 

Allegato: Nota dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  
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Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
CORRIAS
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