
 

 

 

 

 

 

 
ATTO AGGIUNTIVO 

AL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 18.12.2015 
 

 

 

tra il 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA  

 

 

e la  

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 

 

 

 

per la “Realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della 

dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della 

popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione 

didattica per la produzione dei contenuti didattici multimediali e per la 

creazione di ambienti didattici interattivi per gli anni scolastici 2015/2016 

– 2016/2017 - 2017/2018”, sottoscritto in data 18 dicembre 2015 così 

come modificato con i due Protocolli aggiuntivi siglati il 23 marzo 2016 e il 

03 marzo 2017 i quali prevedono rispettivamente il riconoscimento della 

validità del servizio prestato dal personale ATA docente utilizzato per lo 

svolgimento delle attività legate ai progetti dell’Avviso Tutti a Iscol@. 
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che l’elevato numero di situazioni di reggenza per i Dirigenti scolastici 

delle Autonomie scolastiche della Sardegna per l’anno scolastico 2017/18 

ha dato origine ad una situazione di forte criticità organizzativa; 

 

CONSTATATO 

 

che tali circostanze hanno un impatto diretto da un lato sul tasso di 

partecipazione agli interventi regionali di lotta alla dispersione scolastica 

da parte delle Autonomie scolastiche con i più gravi indicatori di 

dispersione, dall’altro lato, sulla efficace e corretta gestione dei progetti da 

parte delle Autonomie partecipanti, 

 

CONSIDERATO 

 

che è necessario garantire un sostegno alle attività dei Dirigenti scolastici 

reggenti attraverso strumenti che consentano un più efficace utilizzo delle 

risorse strumentali e che siano a supporto dell’attività degli stessi, 

 

LE PARTI SANCISCONO 

 

Al Protocollo sottoscritto in data 18 dicembre 2015 tra il MIUR e la 

Regione per la “Realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della 

dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della 

popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione 

didattica per la produzione dei contenuti didattici multimediali e per la 

creazione di ambienti didattici interattivi per l’anno scolastico 2015/2016- 

2016/2017 – 2017/2018”, 2015 così come modificato con i due protocolli 

aggiuntivi siglati il 23 marzo 2016 e il 03 marzo 2017, dopo l’art. 2 bis è 

aggiunto il seguente articolo denominato 2 ter: 
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le parti concordano, limitatamente all’anno scolastico 2017-2018, la 

realizzazione di un potenziamento organizzativo finanziato a valere sulle 

risorse di cui al progetto stesso.” 

 

La Ministra dell’Istruzione,  

dell’Università e della Ricerca 

Valeria Fedeli 

 

 Il Presidente 

della Regione Sardegna 

Francesco Pigliaru 
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