
 
 

LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI 

E 

MODELLI DI APPRENDIMENTO DIGITALE. 

Progetto “Tutti a Iscol@” - Linea B 

Avviso per l’ammissione al Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le Autonomie 

scolastiche. 

                                                          

Riapertura dei termini e proroga per la conclusione dei progetti. 

Sardegna Ricerche procede alla riapertura dei termini per la scelta dei laboratori disponibili nel 

Catalogo dei Laboratori Didattici Innovativi per le scuole secondarie di primo e di secondo grado. 

Non si procederà alla riapertura dei termini per la scuola primaria in ragione dell’esaurimento dei 

progetti ad essa destinati. 

Dalle ore 08:00 del giorno 22 marzo 2016 e fino alle ore 24:00 del giorno 23 marzo 2016 ogni 

Autonomia scolastica non assegnataria dei laboratori a seguito della chiusura della prima sessione 

di pubblicazione del Catalogo dovrà esprimere la propria preferenza in ordine ai Laboratori proposti. 

Ogni Autonomia scolastica, secondo l’ordine di posizione in graduatoria, potrà procedere a 

individuare, tra i progetti presenti, quello ritenuto maggiormente aderente alle proprie necessità ed 

obiettivi didattici, fino all’esaurimento della disponibilità dei progetti in ciascuna area del Catalogo ed 

in ogni caso fino all’esaurimento delle risorse stanziate. 

È prevista la possibilità di proroga per la conclusione dei progetti al giorno 31 agosto 2016, secondo 

le modalità stabilite dall’Assessorato della Pubblica Istruzione con apposita nota. 

È prevista inoltre la possibilità per le Autonomie scolastiche beneficiarie del contributo di optare per 

un'organizzazione più flessibile nell'articolazione delle attività, rispetto a quanto indicato nell'Avviso 

“Tutti a lscol@" dell’Assessorato della Pubblica Istruzione al paragrafo 5.2.5 e richiamato nell’Avviso 

per gli Operatori economici: Scuole primarie = 48 ore (2 ore x 2 giorni a settimana x 12 settimane); 

Scuole secondarie di primo grado = 72 ore (3 ore x 2 giorni a settimana x 12 settimane); Scuole 

secondarie di secondo grado =72 ore (3 ore x 2 giorni a settimana x 12 settimane) nel rispetto del 

monte ore totale stabilito (48 e 72 ore). 

Ogni Autonomia scolastica pertanto, in accordo con l’Operatore economico prescelto, potrà stabilire 

il proprio calendario senza i richiamati vincoli, nel rispetto del monte ore totale previsto per ciascun 

laboratorio e dei termini di conclusione del progetto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
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