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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PNLS), già Progetto Lauree Scientifiche (PLS), istituito 

a partire dal 2004 su iniziativa del MIUR, della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie 
e di Confindustria; 

VISTE le Linee Guida del Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2017-2018, che presentano le 
principali caratteristiche delle macro-tipologie di azioni previste nel DM 1047/2017 e in 
particolare: orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere; riduzione dei tassi di 
abbandono; formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutor; laboratorio per 
l’insegnamento delle scienze di base; attività didattiche di auto valutazione; formazione 
insegnanti; 

CONSIDERATA la priorità di dare continuità alle predette azioni presso le scuole secondarie di II grado statali 
e paritarie della regione Sardegna; 

VISTA la necessità di garantire la diffusione e la fruizione presso le istituzioni scolastiche della 
Sardegna delle proposte co-progettate da insegnanti della scuola secondaria di II grado e 
docenti universitari, finalizzate alla realizzazione di percorsi didattici e laboratoriali condivisi 
che vedano protagonisti gli studenti degli ultimi tre anni del secondo ciclo di istruzione; 

RAVVISATA        la necessità di rafforzare il ruolo di raccordo del PNLS tra l’ultimo anno delle Scuole 
secondarie di secondo grado e il primo anno dell’Università nell’ambito della Regione 
Sardegna, con la collaborazione di questa Direzione Generale per quanto concerne il 
coordinamento di attività e proposte progettuali provenienti dalle Università; 

CONSIDERATO  che presso questa Direzione Generale risulta disponibile e in servizio personale esperto in 
grado di fornire supporto alle attività connesse con il PNLS; 

PRESO ATTO che il suddetto personale esperto, coordinato dal Dirigente Tecnico Fabrizio Floris, ha 
manifestato la propria disponibilità a far parte del nucleo di supporto 

 
DECRETA 

 
presso questa Direzione Generale e per tutta la durata dell’anno scolastico 2021/22, la costituzione del Nucleo di 
supporto per il Piano Nazionale delle Lauree Scientifiche (PNLS), così composto: 
 

Nominativo Funzione 
Fabrizio Floris Dirigente Tecnico – referente regionale, coordinatore e 

responsabile 
Elisabetta Siddi Docente distaccata presso Uff. Ispettivo e per la formazione 

del personale - USR per la Sardegna 
Monica Cardaropoli Docente distaccata presso Uff. Ispettivo e per la formazione 

del personale - USR per la Sardegna 
Giuseppina Fanti Docente distaccata presso Uff. Ispettivo e per la formazione 

del personale - USR per la Sardegna 
 
Nessun compenso è dovuto ai componenti il suddetto nucleo. 
 

   Il DIRETTORE GENERALE 
        Francesco Feliziani 
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