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ALLEGATO 1-C 

 

Spett.le Regione Sardegna 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

Viale Trieste, 186 

09123 Cagliari 

PEC: pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it 

Oggetto: Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” - POR FSE 2014-

2020 - Asse 3 - Azione 10.1.1 – LINEA C - RICHIESTA ACCONTO ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 – CLP 11020131011TC180099 – CUP E84F18000540006 

Il sottoscritto Vittorio Sanna, Codice Fiscale SNNVTR52P26G178I in qualità di Rappresentante Legale 

dell’Autonomia Scolastica IC MONTE ROSELLO BASSO Comune di Sassari Codice meccanografico 

SSIC850002 PEC ssic850002@pec.istruzione.it 

PREMESSO CHE 

a) l’Autonomia Scolastica ha presentato la proposta progettuale a valere sulla Linea C dell’Avviso in 

oggetto, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, del valore di € 28.800,00 per ciascuno dei 

due anni scolastici di riferimento; 

b) la RAS ha inviato la lettera di ammissione alla sovvenzione all’Autonomia Scolastica in indirizzo per 

la Linea C dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” così come 

previsto dalla determinazione di approvazione delle graduatorie prot. 11151/634 del 03/10/2018; 

c) la quota della sovvenzione relativa all’anno scolastico 2018/2019, è pari a € 28.800,00 e che la 

stessa verrà erogata secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico in oggetto; 

d) 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@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020” finalizzati al corretto svolgimento delle 

attività progettuali sovvenzionate; 
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CHIEDE 

che, ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”, 

venga erogato l’acconto della sovvenzione relativo all’anno scolastico 2018/2019 pari a € 25.920,00 (90% 

del totale) da accreditarsi sul Conto di Tesoreria Unica IBAN intestato all’Autonomia Scolastica. 

 

A tal fine, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

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. 

Così come indicato nella nota di ammissione alla sovvenzione 

ALLEGA 

a) Atto Unilaterale d’Obbligo debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’Autonomia scolastica. 

b) Copia del Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto in via telematica secondo la procedura definita 

dal CIPE. 

Data Sassari 11.12.2018  

Il Dirigente Scolastico 

  Dott. Vittorio Sanna 

 

Firma digitale 
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