ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN TEODORO
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-
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Prot. 3208
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 2017/2018” - 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 Prim - Richiesta
acconto - CLP 110201E0001TB178538 CUP

G43C17000290002.

Il sottoscritto Prof. Carlo Orrù, nato a Cagliari il 01/08/1972, in qualità di Rappresentante Legale
dell’Autonomia Scolastica Istituto Comprensivo Scuole Statali San Teodoro Cod. Mecc. SSIC854009 Via
Rinaggiu

snc

San

Teodoro

cap

07052

–

tel

0784865953

fax

0784865063

PEC

ssic854009@pec.istruzione.it email ssic854009@istruzione.it
PREMESSO CHE

a) con nota protocollo n. 17011 del 01.12.2017 il Servizio Politiche Scolastiche della RAS ha inviato la
lettera di ammissione alla sovvenzione all’Autonomia scolastica in indirizzo per la Linea B1
dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018” così come previsto dalla
Determinazione di approvazione delle graduatorie n. 365 del 13.11.2017;
b) è stata concessa la sovvenzione di € 9.660,00 il cui acconto, pari a € 7.728,00 che verrà erogata
secondo quanto previsto dall’Articolo 8 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico
2017/2018”;

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

1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN TEODORO
Via Rinaggiu snc - 08020 San Teodoro (SS)  0784/865953
www.icsanteodoro.it

-

FAX 0784/865063 C.M. SSIC854009

e-mail ssic854009@istruzione.it PEC ssic854009@pec.istruzione.it

“Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018” 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’Articolo 12 dell’Avviso “Tutti a Iscol@ Linea B1 – scuole aperte –
Laboratori didattici extracurriculari Anno scolastico 2017/2018”,
CHIEDE
che, ai sensi dell’articolo 8 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2017/2018”, venga erogato
il primo acconto della sovvenzione pari a € 7.728,00 (pari all’80% del totale previsto) da accreditarsi sul
Conto di Tesoreria Unica IBAN IT 56 K 01000 03245 521300314268 intestato all’Autonomia scolastica
“ISTIT.COMPR. STATALE S.TEODORO”
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 che la concessione della sovvenzione è subordinata alla assegnazione di un
laboratorio tra quelli che verranno pubblicati nel Catalogo dei Laboratori Didattici Extracurriculari che
sarà approvato con apposita determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, dopo
opportuna procedura di scelta di cui sarà data ufficiale comunicazione;
d) 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.
San Teodoro 05/12/2017
Il Dirigente Scolastico
Firma digitale
Prof. Carlo Orrù
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