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           Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 

         e grado della Sardegna 
         Loro sedi 
 
        Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

Oggetto: Proroga del termine finale per la presentazione delle candidature relative 

agli Avvisi per la selezione e il finanziamento di Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di attività progettuali in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore. 

In riferimento alla nostra nota n.28135 del 22/12/2022 relativa agli avvisi di cui all’oggetto si rende 
noto che il termine delle ore 23.59 del 31 gennaio, previsto per la presentazione delle istanze è 
stato prorogato alle ore 23.59 del 7 febbraio 2023. 
 

Si ricorda che sono rivolti alle Istituzioni scolastiche cinque Avvisi pubblici affinché siano 
realizzate iniziative progettuali, in collaborazione con Enti del Terzo Settore, entro i seguenti ambiti 
tematici: 

a) 7 (sette) progetti per l’Ambito “Contrasto alle mafie e legalità 
b) 6 (sei) progetti per l’Ambito “Inclusione  
c) 8 (otto) progetti per l’Ambito “Sostenibilità e transizione ecologica  
d) 3 (tre) progetti per l’Ambito “Promozione dell’internazionalizzazione e dei percorsi formativi”  
e) 5 (cinque) progetti per l’Ambito “Promozione del libro e della lettura  

Il Ministero ha già selezionato gli Enti con cui ha realizzato la co-progettazione, conclusasi con la 
definizione di 29 progetti che le Istituzioni scolastiche sono invitate a visionare e selezionare. In 
particolare, per le scuole della Sardegna si segnalano le iniziative che seguono. 

 
Ambito “Contrasto alle mafie e legalità 
 Iniziativa 3 – Progetto “La Giustizia adotta la Scuola” promossa dall’ETS Fondazione  

   Vittorio Occorsio.  
   Destinatarie n. 10 Istituzioni Scolastiche in Sardegna. 

Ambito “Inclusione  
 Iniziativa 5 – Progetto “Scuola Bene Comune” promosso dall’ATS Open Innovation. 
   Destinatarie n. 4 Istituzioni scolastiche in Sardegna. 
 Iniziativa 6 – Progetto “Un disegno a 4 mani - Per una Comunità Educativa tra insegnanti, 

   studenti, genitori e territorio” promosso dall’ATS Magliana  Solidale- 
   Opportuneuropa – Arturo. 

   Destinatarie n. 4 Istituzioni Scolastiche in Sardegna. 
    Ambito “Sostenibilità e transizione ecologica  

 Iniziativa 5 – Progetto “GENERAZIONE SCUOLA IN CAMMINO CON GLOBE” 
   promosso dall’ETS Associazione Globe Italia APS. 
   Destinatarie n. 5 Istituzioni Scolastiche in Sardegna. 
 Iniziativa 6 – Progetto “CON LA SCUOLA VERSO LA SOSTENIBILITÀ E NUOVI STILI DI 

   VITA” promosso dall’ATS FOCSIV per la sostenibilità e la  transizione  
   ecologica. 

   Destinatarie n. 2 Istituzioni scolastiche in Sardegna. 
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Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche, interessate all’iniziativa, a prendere visione degli 

Avvisi e dei relativi progetti, di cui ai cinque ambiti tematici sopra evidenziati, accedendo al sito del 
Ministero alla pagina https://www.istruzione.it/scuola-piu-ets/avvisi.html 

Si ricorda che è possibile presentare la propria candidatura esclusivamente per una sola 
iniziativa progettuale. 

 
La candidatura dovrà essere trasmessa entro le ore 23.59 del 7 febbraio 2023. Si precisa che 

le candidature devono essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma 
MonitorPimer, seguendo il percorso “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile 
→ Monitoraggio e rendicontazione → Rilevazioni”, da cui si potrà effettuare il log-in tramite il 
servizio SIDI stesso. L’accesso al SIDI, affinché sia visibile la voce “Rilevazioni”, deve essere 
effettuato con il profilo del Dirigente scolastico. 

Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati alla presente. 

In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, si confida in un’ampia partecipazione. 

Si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 

 
Allegati: 

- Nota ministeriale prot. n. 166 del 30.1.2023; 
- Decreto Dipartimentale n.2 del 30.01.2023 
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