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Quali progetti possono presentare
le Autonomie scolastiche (AS) ammesse alla Linea A?

Soggetti attuatori:

• Autonomie Scolastiche Statali (Scuole secondarie di I grado e Biennio di
II grado con i maggiori livelli di abbandono e di studenti in situazioni di
svantaggio e di difficoltà nell’apprendimento)

Numero massimo di progetti per autonomia scolastica (4):

� italiano per le scuole secondarie di I grado

� italiano per il biennio delle scuole secondarie di II grado

� matematica per le scuole secondarie di I grado

� matematica per il biennio delle scuole secondarie di II grado

Durata e tempi del progetto: 250 ore (230 di docenza e 20 di attività funzionali al 

progetto) dal 1 marzo – 15 giugno 2016 (30 giugno per le attività funzionali) 

Progetti approvati 

dal Cons. d’Istituto 

e inseriti nel POF 



10/12/15

Di quali risorse finanziarie possono disporre le AS?

Risorse finanziarie complessive per la linea A: FSE - Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base 5.000.000 €

Finanziamento del singolo progetto: Euro 19.250,00 = n. ore erogate
(250) x UCS (77 euro/ora/corso)- Art. 67 Reg. (CE) n. 1303/2013 e art. 14 Reg.

(CE) 1304/2013.

l finanziamento è riconosciuto per l’effettiva realizzazione fisica dell’intervento

secondo le modalità previste nell'avviso (assunzione dei docenti e del personale

ATA per il totale delle ore di progetto previste per ciascuno di essi e garanzia della

frequenza degli alunni richiesta dal bando).

Rimborso scuole di controllo per attività di valutazione: Euro
1.540,00, n. ore (20) x UCS
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Quali attività possono essere finanziate?   (1)

Tipologie di attività del progetto:

� compresenza tra insegnanti ordinari e aggiuntivi durante l’ora di 
lezione; 

� creazione di gruppi di studio di alunni al di fuori dalle normali 
lezioni; 

� utilizzo di tecniche di apprendimento cooperativo; 

� utilizzo di nuove tecnologie a supporto dell’insegnamento;

� esercitazioni volte al superamento dei test INVALSI. 

� R: Per l’assegnazione della sede e la conseguente stipula del 
contratto di

Per ciascuna proposta progettuale dovrà essere indicata nel formulario 
online la tipologia e la descrizione delle attività e il monte ore 
dedicato a ciascuna.
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Quali attività possono essere finanziate? (2)

� Le scuole possono prevedere anche la formazione di gruppi di
lavoro tra i quali saranno suddivise le 230 ore totali di attività.

� Le attività saranno gratuite e aperte agli allievi individuati dal
Consiglio d’Istituto sulla base dei criteri indicati nell’Avviso.

� Ogni progetto deve obbligatoriamente coinvolgere, per ogni singola
giornata nella quale si articola l’attività progettuale, un numero
minimo di 11 alunni (ottenuto sommando le presenze nei diversi
gruppi di lavoro) i quali devono necessariamente frequentare
ciascuno almeno 10 ore di attività nell’ambito del progetto
complessivo.

� In caso di esiti positivi è possibile procedere all’avvicendamento
degli allievi inizialmente impegnati nei progetti.

E’
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Help desk – Linea A

Formez PA 

Email:  tuttiaiscola@regione.sardegna.it  

Numero telefonico: 070 67956213

(dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12)


