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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo  

grado Statali e Paritarie della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: Avviso presentazione domanda di partecipazione al progetto A Scuola di OpenCoesione 

rivolto alle scuole secondarie di secondo grado – anno scolastico 2022-2023. Scadenza 

presentazione progetti: mercoledì 24 ottobre 2022. (ore 18.00). Webinar di presentazione: 18 

ottobre 2022. 

In riferimento all’oggetto e alle note M_PI.AOOGABMI.REG UFF(U).0072994.05-09-2022 e 

m_pi.AOODRSA.REG UFF(U).0020876.23-09-2022, si informano le SS.LL. che anche nell’anno 

scolastico 2022-2023 - grazie all’Accordo di collaborazione fra il Ministero dell’Istruzione e il 

Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - sarà 

avviato il progetto A Scuola di OpenCoesione. L’iniziativa è finalizzata a promuovere l’esercizio 

della cittadinanza attiva (vedi pag. 10 LG per i PCTO (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 

30 dicembre 2018, n. 145) mediante attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti 

pubblici europei e nazionali. 

La partecipazione è aperta a tutte le classi di scuola secondaria di secondo grado - appartenenti a 

qualsiasi indirizzo - che dispongono dei requisiti minimi indicati nell’avviso. 

Giova evidenziare che considerata la struttura del progetto e la sua finalità, tale iniziativa è idonea 

ad essere inquadrata all’interno dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-per-la-presentazione-della-domanda-di-partecipazione-al-progetto-a-scuola-di-opencoesione-
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2022/m_pi.AOODRSA.REG%20UFF(U).0020876.23-09-2022.pdf
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(PCTO), fermo restando i requisiti di base e le caratteristiche peculiari indicate nelle norme 

vigenti.  

Le istituzioni scolastiche interessate all’iniziativa - i cui dettagli sono contenuti nel Vademecum - 

potranno farlo REGISTRANDOSI e inviando la propria candidatura entro e non oltre le ore 18:00 

di lunedì 24 ottobre 2022.  

Al fine di promuovere il progetto, l’USR Sardegna - in collaborazione con il Team ASOC regionale 

- organizza un webinar che si svolgerà martedì 18 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.30.  

I diversi relatori che interverranno forniranno maggiori informazioni su:  

1) struttura  e finalità del progetto;  

2) obiettivi e articolazione in quattro indirizzi; 

3) modalità per candidare una o più classi. 

Il programma dettagliato e aggiornato con i nomi dei relatori e relativi interventi è visionabile QUI, 

mentre il link per il collegamento sarà visibile entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2022 al seguente 

LINK. 

 

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 

 

https://www.ascuoladiopencoesione.it/sites/default/files/asoc_files/2223/file/ALL_A_Vademecum_Progetto_ASOC2223.pdf
http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/registrazione-docente
https://tinyurl.com/57yj6c48
https://tinyurl.com/hupxzawd
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