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Avviso Pubblico (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA Anno Scolastico 2020/2021 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO NR. 1 

 
Con la presente si vorrebbe chiedere una specifica relativa all'Avviso (SI TORNA) TUTTI A ISCOLA: 
nell'avviso, art. 3, risultano beneficiari dell'intervento sia le scuole statali che paritarie, che possono  
scegliere di partecipare in forma singola o in rete. Tuttavia a pag. 37 dell'Avviso, in merito alla Scheda 3 
Linea Ascolto e Supporto, si indicano come beneficiari riquadro C2 solo le scuole Statali, seppur nel  
riquadro C3 si parli solo di Istituzioni Scolastiche. Si chiede quindi se la parola "Statali" presente nel 
riquadro C2 sia un mero refuso e di conseguenza anche le scuole paritarie possano partecipare alla linea 
Ascolto e Supporto in forma singola.  
 

RISPOSTA 

 
Si conferma che il punto C2 è un mero refuso. Come specificato dall’Avviso pubblico all’art. 3, risultano 
beneficiari dell'intervento Le Istituzioni scolastiche sarde - sia Autonomie scolastiche statali sia Scuole 
Paritarie - che possono scegliere di partecipare in forma singola o in rete.  
 
Pertanto il punto C2 della scheda 3 dell’Avviso (pag. 37) è da leggersi in questo modo: 
 
C/2 - BENEFICIARI 
Istituzioni scolastiche della Sardegna aventi insegnamenti dei seguenti gradi:  

▪  scuole primarie;  
▪  scuole secondarie di primo grado;  
▪  scuole secondarie di secondo grado.  

Le Istituzioni scolastiche possono presentarsi in forma singola o associata in Reti scolastiche.  
 
La presente risposta vale come correzione del refuso contenuto nell’Avviso Pubblico. 
 

 

QUESITO NR.  2 

 
Si chiede una precisazione sull’estensione dei possibili soggetti partecipanti. In particolare l’art. 3 
BENEFICIARI DELL’INTERVENTO così recita: “Sono beneficiarie dell’intervento le Autonomie 
scolastiche statali (da questo punto in poi “Autonomie scolastiche”) e le Scuole non statali paritarie della 
Sardegna (da questo punto in poi “Scuole paritarie”) e,…”. 
Per le scuole non statali paritarie viene specificato che esse devono essere “della Sardegna” mentre la 
stessa specificazione non è inserita per le beneficiarie autonomie scolastiche statali. È ammissibile, 
pertanto, la partecipazione ad Autonomie scolastiche statali di altre regioni italiane? 
E, in caso affermativo, la Rete può essere costituita tra le scuole non statali della Sardegna e Autonomie 
scolastiche statali di altre regioni italiane?    
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RISPOSTA 

 
L’avviso pubblico è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche sarde, siano esse Autonomie scolastiche statali 
oppure Scuole Paritarie. 
Pertanto si conferma che il complemento “della Sardegna” specificato all’art. 3 dell’Avviso è rivolto sia alle 
Autonomie scolastiche statali, sia alle Scuole Paritarie.  
A tale proposito si ricorda che, nel rispetto de principio di territorialità, le operazioni finanziate con il POR 
FSE 2014/2020 sono considerate ammissibili esclusivamente se realizzate nell’area coperta dal 
programma operativo (in questo caso l’intero territorio regionale della Sardegna). 
 

 


