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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici secondari  

di secondo grado della Sardegna 
LORO SEDI 
 

Al sito web dell’USR Sardegna 
 

Oggetto: Fondazione di Sardegna Progetto Scuola 2022 Bando per iniziative a favore del 
sistema scolastico Anno scolastico 2022/2023 - INVITO A PROPORRE. 
 
 Si rende noto che La Fondazione di Sardegna, per l’anno scolastico 2022-2023, seleziona 
proposte progettuali finalizzate a contrastare la dispersione scolastica in Sardegna. 
 
L’invito è destinato agli istituti scolastici o reti di istituti scolastici di ogni ordine e grado della 
Sardegna, ad esclusione delle Scuole d’infanzia, secondo quanto previsto dal Regolamento per le 
Attività Istituzionali (artt. 5 e 6) disponibile sul sito web istituzionale www.fondazionedisardegna.it 
Sono ammessi, sia per le richieste singole che per quelle in rete, soluzioni di partenariato con altri 
soggetti pubblici (Comuni, Province, Regione) o privati non profit con funzioni di progettazione, 
coordinamento e organizzazione.  
 
 Le proposte progettuali dovranno essere orientate a:  
▪ sostenere progetti didattici innovativi; 
▪ favorire gli interventi nelle scuole superiori rivolti a rafforzare i processi di integrazione con il 
mondo del lavoro;  
▪ concorrere a sostenere la comunità scolastica nel rispondere ai danni di carattere relazionale 
determinati dalla pandemia di COVID-19; 
▪ contribuire allo sviluppo della cultura della sostenibilità e della salvaguardia ambientale, 
attraverso progetti e iniziative educative orientate alle buone pratiche.  
 
Le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema ROL 
disponibile nel sito della Fondazione nella sezione “Contributi - Richieste on line” con l’apposita 
modulistica, dal 4 luglio al 31 ottobre 2022.  
 
Per maggiori dettagli e per visionare la documentazione informativa, si rimanda al sito web 
www.fondazionedisardegna.it nella sezione “Contributi”, sottosezione “BandiROL”, “Educazione e 
Istruzione”.  
 
Eventuali ulteriori informazioni per la presentazione delle domande, potranno essere richieste via 
mail a: infobandi@fondazionedisardegna.it 
Per esigenze di natura tecnica relative alla modulistica informatica (ROL) è possibile rivolgersi via 
mail al seguente indirizzo: assistenzarol22@strutturainformatica.com 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                 Andreana Ghisu 

 Il Funzionario  
Stefania Paradisi 
 
 
 

Allegati: 
- Bando Fondazione di Sardegna Progetto Scuola 2022. 
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