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Spett.le Regione Sardegna
Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche Scolastiche
Viale Trieste, 186
09123 Cagliari
Oggetto

Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - anno scolastico 2018/2020” - Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio; Piano
di Azione Coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud; POR FSE 2014/2020 azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza)” – Linea B1 - Richiesta acconto .
CLP 0011020100B118190163 - CUP B13I18000230002.
Il sottoscritto Gian Domenico Demuro
dell’Autonomia

scolastica

IIS

nato a Lanusei , il 03/07/1958 , in qualità di Rappresentante Legale
DON

DEODATO

MELONI

di

Nuraxinieddu

(OR)

Codice meccanografico ORIS009007 Loc. Palloni, CAP 09170 telefono 0783/33034 PEC oris009007@pecistruzione.it
email

oris009007@istruzione.it
PREMESSO CHE

a) con determinazione n 15978 del 12.12.2018 il Servizio Politiche Scolastiche della RAS ha pubblicato gli
abbinamenti tra scuola e laboratori didattici per la Linea B1 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno
scolastico 2018/2019” .

b) è stata concessa la sovvenzione di € 8.910,00 ,00 il cui acconto, pari a € 8.019,00, quale 90% dell’importo
complessivo, che verrà erogata secondo quanto previsto dall’Articolo 8 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@
- Anno scolastico 2018/2020”;
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c) con la sottoscrizione e la trasmissione al Servizio Politiche Scolastiche dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
l’Autonomia scolastica si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ Anno scolastico 2018/2020” finalizzati al corretto svolgimento delle attività progettuali sovvenzionate;

d) l’Autonomia scolastica è obbligata a formalizzare, attraverso apposita convenzione da stipulare con l’operatore
esterno selezionato dal Catalogo dei laboratori Didattici extracurriculari che verrà approvato e pubblicato con
apposita Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, l’assunzione di diritti, responsabilità
ed obblighi rispetto agli obiettivi da raggiungere per la realizzazione del progetto approvato ed a erogare la
rispettiva quota spettante all’operatore esterno secondo le modalità previste dall’Art.12 dall’Avviso pubblico
“Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2020”;
CHIEDE
che, ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2020”, venga erogato il
primo acconto della sovvenzione pari a € 8.019,00 (pari all’90% del totale previsto) da accreditarsi sul Conto di
Tesoreria Unica IBAN: IT75N010000 03245 5233 0031 9118

intestato all’Autonomia scolastica

DEODATO MELONI" SETTORE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

I.I.S"DON

E SERVIZI PER

L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA ODONTOTECNICO E SERVISOCIOSANITARI - LOC.
PALLONI

-

09170

NURAXINIEDDU

www.ipsaameloni.gov.it

–

(ORISTANO)

oris009007@istruzione.it

-

TEL.

0783/33034

-

33435

- oris009007@pec.istruzione.it

FAX

0783/33301

-

C.F. 80005710951 - CLP

0011020100B118190163 - CUP B13I18000230002.
A tal fine, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

a) che la sovvenzione è destinata al finanziamento di attività istituzionale non commerciale e, pertanto,
non deve essere operata la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’articolo 28 del D.P.R. 600/1973.

b) che sull’intervento sovvenzionato non sono stati ricevuti altri contributi o finanziamenti pubblici
comunitari, nazionali o regionali;

c) di conoscere ed accettare che il presente atto di richiesta d’acconto diventa efficace unicamente a
seguito della registrazione del provvedimento dirigenziale di impegno contabile da parte degli uffici
finanziari dell’amministrazione regionale;
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ALLEGA

a) Atto Unilaterale d’Obbligo debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale
Rappresentante dell’Autonomia scolastica;

b) Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto secondo la procedura definita dal CIPE.
Oristano, 17/12/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Domenico Demuro
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