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Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche

Prot. n. 1435

Cagliari, 19/02/2018

Alle Autonomie Scolastiche beneficiarie
dell’intervento Tutti a Iscol@ 2017/2018 Linea
B1

Oggetto: Tutti a Iscol@ 2017-2018 - Linea B1. Gestione dei progetti.

Le Autonomie scolastiche ammesse a sovvenzione relativamente all’Avviso Tutti a Iscol@ - anno
scolastico 2017/2018 Linea B1 che intendano attivare i progetti dovranno provvedere a tutti gli
adempimenti contestuali all’avvio e al proseguo degli stessi.

I documenti da compilare, caricare e tenere aggiornati, e allegati alla presente nota sono:


Allegato 1-Elenco studenti destinatari, da caricare, a seguito di apposizione della firma
digitale del legale rappresentante della Autonomia scolastica, ad avvio attività e ogni
qualvolta si apportino delle modifiche. Si ricorda che eventuali variazioni degli studenti
destinatari dovranno essere comunicate al Servizio Politiche Scolastiche.



Allegato 2-Calendario attività laboratoriali, da caricare ad avvio attività con la spunta “prima
dichiarazione” e ogni qualvolta intercorra una variazione del calendario stesso per qualsivoglia
motivo. In tal caso andrà spuntata la casella “variazione della prima dichiarazione”.

Si invitano inoltre le Autonomie, prima del caricamento nella piattaforma online, a rinominare i file nella
forma <nome allegato>_<CLP>_<nome linea>.
Ad esempio se il CLP è 110201M0001TB178685 ed è relativo ad un progetto della Linea B1 il
nome del file per gli studenti destinatari deve essere:
Elenco_studenti_destinatari_110201M0001TB178685_LineaB1.rtf

viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4968 - fax +39 070 606 4965
pi.istruzione@regione.sardegna.it

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche

Per il prefisso del nome del file <nome allegato> fare riferimento ai nomi sopra menzionati eliminando
la prima parte fino al trattino es Allegato 2 –Calendario_attivita_laboratoriali diventa
Calendario_attivita_laboratoriali_.
Si raccomanda la massima precisione nel rispetto dello standard di definizione dei file appena definito
in quanto un trattamento di recupero di nomi errati comporta un rallentamento delle operazioni di
verifica amministrativa, controllo e successivo pagamento.

I suddetti documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma CRP-SIPES in corrispondenza del
codice domanda a cui si riferiscono.
Nella piattaforma è possibile selezionare l’apposita tipologia del documento da caricare.
Si ricorda a tal proposito l’indirizzo al quale raggiungere la piattaforma
http://bandi.regione.sardegna.it/sipes e l’indirizzo email dell’help desk supporto.sipes@sardegnait.it.

Si comunica che verranno considerati validi tutti e solo i documenti caricati sulla piattaforma
SIPES per una data domanda coerenti con il codice domanda di riferimento sul SIPES.

Si approfitta della presente per ricordare che l’Autonomia scolastica beneficiaria dovrà riportare il CLP
in tutte le comunicazioni e i documenti relativi al progetto.

Inoltre si coglie l’occasione per segnalare che il progetto prevede il finanziamento basato su UCS/ora
su ore standard di 60 minuti; nel caso l’Autonomia Scolastica optasse per “ore di lezione” frazionate (ad
es 50 minuti) tale modalità richiede
a) La trascrizione dell’orario di inizio e fine effettivi di ciascuna lezione sul registro;
b) Il computo della quota percentuale rapportata ai 60 minuti.
In ogni caso i minuti mancanti dovranno essere recuperati; si raccomanda, pertanto, di non indicare
graficamente le frazioni di ora e di non utilizzare il sistema sessagesimale.
Es Attività svolta il giorno 11 gennaio 2017 dalle ore 15:30 alle ore 18:15: nella colonna relativa al totale
delle ore devono essere indicate complessive ore 2,75 (due ore complete dalle ore 15:30 alle ore 17:30
più 0,75 per la frazione d’ora da 45 minuti compresa tra le 17:30 e le 18:15).
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Si esortano le Autonomie scolastiche a prestare particolare cura e attenzione alla corretta associazione
tra il codice domanda, il CLP assegnato e il CUP corrispondente, al fine di snellire le procedure di
verifica documentale e onde evitare informazioni errate.
Si ricorda inoltre che tutta la documentazione relativa al progetto dovrà essere custodita nel fascicolo di
progetto ed esibita in caso di verifiche o richiesta della RAS.
La corretta tenuta di tutta la documentazione di progetto sarà tra l’altro oggetto di verifica dei controlli
ispettivi in itinere in loco, che verranno effettuate durante lo svolgimento delle attività progettuali.

Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.
F.to Il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche
Alessandro Corrias
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