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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio quarto

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e
grado Statali e paritari della Sardegna
LORO SEDI
p.c. Agli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR
Sardegna
LORO SEDI
Al Sito web dell’USR Sardegna
Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Avviso pubblico prot. n. 33956 del
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. Pubblicazione graduatorie delle
proposte progettuali e autorizzazione progetti.
Con riferimento all’Avviso pubblico prot. 33956 del 18 maggio 2022 si comunica che, a
conclusione delle attività di verifica sull’ammissibilità delle candidature e dei requisiti di cui
all’articolo 7 dello stesso Avviso, sono state pubblicate le graduatorie sul sito web del Ministero
dell’istruzione
–
pagina
dedicata
al
PON
“Per
la
Scuola”
2014-2020:
https://www.istruzione.it/pon/avviso_socialita-apprendimenti-accoglienza.html
Si trasmette la nota dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
prot.n.53486 del 21/06/2022 relativa alla pubblicazione delle graduatorie regionali, unitamente
alla lista dei beneficiari della regione Sardegna. Le graduatorie riportano le istituzioni scolastiche
ammesse al finanziamento e il relativo importo.
Nel “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020” – sezione Gestione Finanziaria – sarà resa disponibile
una nota autorizzativa per ciascuna istituzione scolastica statale e per ciascun CPIA.
Si precisa che per ogni indicazione in merito alla realizzazione dei progetti si rimanda alla
Normativa di riferimento, alle FAQ disponibili nella sezione PON kit dello spazio internet dedicato
al PON “Per la Scuola”, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, ai manuali operativi presenti nel sistema informativo
GPU – SIF.

IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu
Il Funzionario
Stefania Paradisi

ALLEGATI:
- Nota PNRR. prot.n.53486 del 21/06/2022;
- Sardegna_Graduatoria Lista Beneficiari.
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