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ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

TUTTI A ISCOLA@ 2018/2019 - LINEA B1 - SCELTA LABORATORI
(ISCOLA4_B1_LAB)

Laboratori didattici extracurriculari

MODULO DI DOMANDA

Codice domanda: ISCOLA4_B1_LAB-219

L’azione, a valere sul “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del meccani-
smo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio”, è finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta for-
mativa extracurricolare, le competenze trasversali e l’inclusione scolastica degli studenti attraver-
so forme di didattica laboratoriale al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica

1. Dati richiedente

Nome: Maria Pia Teresa Cognome: Useri

Codice fiscale: SRUMPT55B52I452E Luogo di nascita: SASSARI

Provincia di nascita: SS Data di nascita: 12/02/1955

Indirizzo residenza: VIA PALA DI CARRU 101, Sassari (Sassari)

Qualifica: Rappresentante legale

2. Dati beneficiario

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO LI PUNTI

Codice meccanografico: SSIC85100T

E-mail: SSIC85100T@istruzione.it

Pec: SSIC85100T@pec.istruzione .it

PEC domicilio elettronico: -

Codice fiscale: 92128460901

3. Dati domanda

======================================================================================= :

Fase 2: Scelta dei laboratori:
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Completare indicando il codice della domanda ammessa al finanziamento sulla linea B1. Inserire unicamente il valore
numerico (es: se il codice domanda è ISCOLA4_B1-72 inserire solo 72):

Codice domanda ammessa al finanziamento: 67

======================================================================================= :

Inserire i codici dei laboratori didattici extracurriculari scelti dal Catalogo, in ordine di priorità:

Laboratorio a priorità 1 (più alta): 13.992

Laboratorio a priorità 2: 14.526

Laboratorio a priorità 3: 14.321

Laboratorio a priorità 4: 14.209

Laboratorio a priorità 5: 14.556

Laboratorio a priorità 6: 13.935

Laboratorio a priorità 7: 14.316

Laboratorio a priorità 8: 14.400

Laboratorio a priorità 9: 14.281

Laboratorio a priorità 10 (più bassa): 14.560

4. Dichiarazioni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. N.°
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto:

– a. dichiara di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole degli adempimenti richiesti;

– b. si impegna a rispettare il cronoprogramma delle attività previste dal presente Avviso;

– c. si impegna a inserire il progetto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionato;

– d. si impegna a formare e tenere costantemente aggiornata la documentazione progettuale durante la realizzazione delle attività
e comunicare preventivamente tutte le variazioni di calendario o, in caso di imprevisto, quanto prima possibile, a conclusione
dei progetti la relazione conclusiva sulle attività svolte;

– e. dichiara di scegliere i PES con gli indicatori peggiori, soprattutto nei casi in cui la manifestazione di interesse coinvolga più
PES dell’Autonomia scolastica;

– f. si impegna a rispettare quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo della Programmazione FSC 2014/20 (SI.GE.CO.);

– g. si impegna ad assicurare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 140 del Reg. (UE) 1303/2013, che tutti i documenti
giustificativi siano resi disponibili fino al 31.12.2025, salvo eventuali diverse disposizioni;

– h. si impegna a consentire in qualsiasi momento ogni verifica - ex-ante, in-itinere, ex-post - volta ad accertare la corretta
realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di controllo della RAS, dello Stato e dell’UE;

– i. si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione degli interventi sovvenzionati
da RAS, fornendo dati sia quantitativi che qualitativi, sia in itinere che ex post;

– j. si impegna a osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali
obbligatorie, nonché la normativa in materia contabile e fiscale;

– k. si impegna a osservare la normativa contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed in
particolare il D.Lgs. 39 del 4/3/2014, nonché quanto previsto in materia di prevenzione vaccinale dal D.L. 73/2017 convertito
nella L. 119/2017;

– l. si impegna a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione
o revoca del contributo;

– m. si impegna a fornire tempestivamente ogni informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o
amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate di cui sono responsabili;

– n. si impegna a adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di riferimento;

– o. si impegna a produrre, secondo le modalità specificate dalla RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le
finalità previste dal presente Avviso;
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– p. si impegna a osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni
sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia contabile e fiscale.

5. Informativa Privacy

I dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto “GDPR”). L’informativa completa relativa al tratta-
mento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 è riportata nella Scheda 7 dell'Avviso “Tutti a Iscol@ - Anni scolastici 2018/2019
– 2019/2020” pubblicato nel sito www.regione.sardegna.it
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