
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

Ufficio Quarto 
 

                                                Via Giudice Guglielmo, 46 - 09131 Cagliari - Centralino: tel. 070/2194400  

                                             www.sardegna.istruzione.it  PEO: direzione-sardegna@istruzione.it    PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 

 

Ai   Dirigenti delle Istituzioni                  
Scolastiche di ogni ordine e 
grado, statali e paritarie,  

       della Sardegna 
 Al   sito Web 
       LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Contributi a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie erogati dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 389 e 390, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 - E.F. 2022. 

 
Con nota prot. 2975 del 20 settembre 2022, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso i bandi della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per accedere ai contributi destinati alle scuole, statali e paritarie, 
per l’acquisto di prodotti editoriali (abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche di settore), 
anche in formato digitale. I bandi prevedono l’erogazione di contributi a favore delle istituzioni 
scolastiche per un importo pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2022; in particolare, il bando 
di cui all’articolo 1, comma 389, della legge n. 160 del 2019 è destinato alle scuole di ogni grado 
d’istruzione, mentre il bando di cui al comma 390 è destinato alle sole scuole secondarie di primo 
grado. 
 Per l’accesso ai bandi si rinvia al seguente link: 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai 
quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione della 
lettura critica per l’anno 2022 (informazioneeditoria.gov.it) 
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno presentare istanza di contributo dal 14 ottobre 2022 
fino al 13 gennaio 2023 attraverso l’accesso all’area SIDI e seguire il percorso precisato nella nota 
allegata, alla quale si rimanda per tutte le informazioni e indicazioni in merito. 

Cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE  

Andreana Ghisu 
 

 

 

 

 

In allegato: 
- Nota DGSIP prot. n. 2975 del 20-09-2022 
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