MODELLO A
Regione Autonoma della Sardegna
- Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
- Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport
- Servizio Lingua e Cultura Sarda
Viale Trieste, 186
09123 CAGLIARI
Oggetto:	Avviso per la presentazione di proposte per la sperimentazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell’insegnamento e dell’utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare.
L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 10, lett. b) – Annualità 2013
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ Dirigente Scolastico dell’Istituto ________________________________________________________________ CF o Partita IVA dell’Istituto ________________________________ sede _____________ CAP ______ via ______________________ n. _____ tel. __________ fax ____________ e-mail ____________________________________________
CHIEDE
che la presente proposta di insegnamento in lingua sarda in orario curricolare, sia inserita nel programma dei contributi di cui all’Avviso in oggetto, ai sensi della L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 10, lett. b). A tal fine allega:
	dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernente le indicazioni sul corso (o sui corsi) da tenere, l’esperienza in lingua sarda riferita all’Istituto proponente e il curriculum vitae del docente che terrà le lezioni in lingua sarda (Modello B);
	preventivo finanziario a pareggio, improntato a criteri di massima congruità, nel quale siano indicate, a fronte delle spese, tutte le entrate previste (allegato al Modello A).

Inoltre comunica che il conto corrente intestato all’Istituto (su cui versare il contributo a conclusione delle attività) è identificato con il seguente Codice IBAN ______________________________________________


L’istituto suddetto è soggetto     non è soggetto    alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28, D.P.R. 600/1973 (solo nel caso si tratti di Istituto privato o paritario)
Luogo e data _________________
Timbro e firma del Dirigente scolastico
________________________________________

Allegato Modello A


PREVENTIVO FINANZIARIO
ENTRATE
Regione Autonoma Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda
€ 
Stanziamento dell’Istituto richiedente (se presente)
€ 
Altre entrate (se presenti)
€ 
TOTALE
€

USCITE
Compenso insegnante interno/esperto esterno (almeno 70%)
€
Acquisto/produzione materiale didattico/documentazione, attinenti strettamente ai contenuti del progetto 
€ 
Spese di progettazione, coordinamento e segreteria
€ 
TOTALE
€ 
Luogo e data
___________________________
Timbro e firma del Dirigente scolastico
___________________________________

