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CIRC- 1

Oristano ,10/07/2018

Ai Dirigenti Scolastici di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado

AMBITO 2
Gallura – Goceano
e.p.c.
DIREZIONE GENERALE PUBBLICA ISTRUZIONE
RAS SARDEGNA
USR SARDEGNA
RESPONSABILE SITO WEB PROF. GIORGIO PINNA

Oggetto: avviso "Tutti a Iscol@ - AA.SS. 2018/19-2019/2020". Sovvenzioni a valere sul
Fondo FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni
10.1.1 e 10.2.2 - 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" - Azione
10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base". POR /
FSE 2014/2020

Gentile DIRIGENTE SCOLASTICO,

le proposte progettuali (Linee A e C) e le manifestazioni d’interesse (Sottolinea B1
e Supporto Organizzativo e Didattico) dovranno essere inoltrate, a pena di
esclusione, unicamente per via telematica attraverso la piattaforma online SIPES
“Tutti a Iscol@ 2018/2019 – 2019/2020” messa a disposizione all’indirizzo
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes.
La piattaforma SIPES sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del 16/07/2018 e
sino alle ore 12.00 del 27/07/2018. Oltre tale termine, non sarà più possibile
trasmettere le proposte progettuali e le manifestazioni d’interesse. Eventuali
modifiche dei termini saranno pubblicate nel sito web della RAS.
A seguito della compilazione delle maschere della procedura telematica, verrà
generato un file in formato pdf con la proposta progettuale/manifestazione di

interesse che dovrà essere firmato digitalmente dal Dirigente scolastico e,
successivamente, caricato sulla piattaforma SIPES.
A conclusione della procedura, il sistema indicherà che il processo è terminato
con successo e trasmetterà un messaggio di posta elettronica alla casella PEC
dell’Autonomia scolastica. La PEC andrà conservata ai fini di qualsiasi verifica
successiva.
La Guida alla presentazione delle domande online sarà pubblicata nel sito web e
della RAS e fornirà le istruzioni per una corretta compilazione e trasmissione delle
domande di partecipazione.
Per la partecipazione alle sottolinee B2 e B3 sarà invece sufficiente dare
l’adesione, attraverso la stessa procedura online, alla partecipazione per la
selezione bandita e gestita da Sardegna Ricerche, anche attraverso sue partecipate,
secondo le modalità stabilite nella Guida alla presentazione delle domande online.
Per ricevere assistenza sulla procedura online è possibile rivolgersi a:
▪ Supporto Tecnico di SardegnaIT, per informazioni e quesiti relativi all’utilizzo
della procedura online. L’indirizzo email è: supporto.sipes@sardegnait.it;
▪ Scuola Polo :
IIS Don Deodato Meloni - Oristano
AMBITO INTERVENTO : Oristano Nord / Oristano Sud / Gallura Goceano
EMAIL: staff.iscol@gmail.com ; gavinosan@tiscali.it (sempre per cc);
oris009007@istruzione.it (sempre per cc)
REFERENTI : GAVINO SANNA (3476222858); MARIO ROBERTO CADEDDU (3395917963)
CADEDDU RAIMONDO (078333034)
ORARI ASSISTENZA TELEFONICA:
Lun: 10:00 - 13:00;
Mar: 10:00 - 13:00;
Mer: 10:00 - 13:00;
Gio: 10:00 - 13:00;
Ven: 10:00 - 13:00

IN ALLEGATO
circolare
Determinazione n. 420 del 06/07/2018 - Approvazione dell’Avviso e dei relativi allegati [file.pdf]
Avviso [file.pdf]
Allegato A [file.pdf]
Cordiali Saluti
Lo staff
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