Le scuole sarde da Oristano guardano all’Europa
Riuniti in città quasi 400 rappresentanti degli istituti isolani

Il tavolo della presidenza

Oltre 400 operatori scolastici provenienti da diverse zone della Sardegna hanno preso
parte oggi a Oristano al convegno dedicato alle procedure legate all’ottenimento dei fondi
del Programma Operativo Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione, finanziato dai
Fondi Strutturali Europei. Previsto un budget di tre miliardi di euro complessivamente e
di duecento milioni per le scuole sarde, da impiegare entro il 2020.
Risorse importanti, da impiegare in progetti incentrati sulla formazione di alunni, docenti
e adulti e nella realizzazione di laboratori, attrezzature digitali e interventi di edilizia
scolastica. Per accedere a queste risorse anche le scuole sarde devono fare i conti con
procedure complesse e devono sopratutto proporre progetti validi e competitivi.
E’ con questo obiettivo che nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Lorenzo Mossa si sono
ritrovati oggi gli operatori scolastici di tutta la Sardegna, nell’iniziativa
seminariale organizzata dall‘Istituto “Don Deodato Meloni” di Oristano , capofila di una
rete di 15 istituti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e in
accordo con l’Autorità di gestione del MIUR.
Ad aprire i lavori, coordinati dal docente Gavino Sanna, sono stati i dirigenti dei due
istituti, Marilina Meloni e Gian Domenico Demuro, mentre a illustrare le opportunità e le
procedure previste dal Pon sono stati ben sette funzionari del Ministero della Pubblica
Istruzione. Presente anche il prefetto di Oristano Guetta e l’assessore regionale
all’Istruzione Giuseppe Dessena.
Nel suo intervento Dessena ha annunciato per il programma Tutti a Iscol@ , un nuovo
finanziamento, se possibile corrispondente a quello che ha consentito di investire negli
anni scorsi 23 milioni di euro.
L’Assessore ha infine anticipato che la Sardegna si doterà presto anche di un'”anagrafe
degli studenti ” . Uno strumento utile “per monitorare ogni singolo ragazzo in età scolare e
individuare il meccanismo che porta all’abbandono degli studi. Un passaggio importante e
decisivo per completare il quadro degli interventi che in questi anni sono stati messi in
campo”.

Grande partecipazione al convegno – seminario di Oristano
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