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A tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della Sardegna 

Loro sedi 
  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

 Oggetto: Protocollo d’intesa “Attivazione progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla 
convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa”. 
 

 Si trasmette il protocollo d’intesa “Attivazione progetti finalizzati a promuovere 
l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa”, 
sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione con le associazioni dei pedagogisti e degli educatori. 
 

 Tale protocollo è finalizzato all’attuazione di processi di collaborazione sinergica, nel 
rispetto dei rispettivi ruoli, per avviare percorsi di collaborazione pedagogico-educativa volti a 
sostenere attività innovative nell’ambito del processo di apprendimento, del potenziamento e della 
promozione di abilità e di competenze.  
 

 Si precisa, inoltre, che attraverso questo accordo le Parti firmatarie hanno condiviso 
l’obiettivo di ricercare e sperimentare modalità di raccordo e di interazione al fine di intervenire 
nelle situazioni di emergenza o di particolare povertà educativa, anche in considerazione 
dell’attuale emergenza sanitaria legata al Covid-19.  
 

 Si informa che nell’area “Amministrazione trasparente” del portale del Ministero 
dell’istruzione e sulla piattaforma Monitor 440 (raggiungibile al link 
www.monitor440scuola.it/ultimi-bandi/) sono stati pubblicati dei bandi che riguardano azioni 
riconducibili al contrasto alla povertà educativa.  
 
 Tenuto conto dell’alta rilevanza del protocollo d’intesa si raccomanda di voler promuovere 
presso le istituzioni scolastiche l’attivazione di percorsi educativi finalizzati a migliorare la qualità 
dell’offerta formativa. 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

Referente: dott. Giampaolo Farci 
E-mail giampaolo.farci@posta.istruzione.it  
 
 
Allegati: 
-  Nota ministeriale 
- Protocollo d’intesa “Attivazione progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e 
solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa” prot. n. AOOGABMI 106 del 27 agosto 2020.  
-  Addendum prot. n. AOODPPR 1528 del 10 settembre 2020.  
-  Addendum prot. n. AOODPPR 1581 del 24 settembre 2020.  
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