Carta Intesta
Autonomia Scolastica
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Spett.le	Regione Sardegna
Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Istruzione
Viale Trieste, 186
09123 Cagliari
PEC: pi.istruzione@pec.regione.sardegna.it
Oggetto:	 Avviso "Tutti a Iscol@" - Anno scolastico 2015/2016 - P.O.R. FSE 2014 - 2020 - Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Piano di azione e coesione per la parte prevista per l'attuazione del progetto Scuola digitale in Sardegna. LINEA A - RICHIESTA SALDO – Denominazione progetto ____________________________________ CUP _______________________.
Il sottoscritto____________________________________________, nato a _________________________, il_____________, in qualità di Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica ________________________________________________________di_____________________________                         ________________Codice_meccanografico__________________Via____________________________________n___________CAP_________telefono___________________________________________________fax____________PEC__________________________________email____________________________
PREMESSO CHE
	il Servizio Istruzione della RAS ha approvato le graduatorie della Linea A dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2015/2016” con Determinazione n. 35 del 10.03.2016;
	è stata concessa la sovvenzione di euro 19.250,00 il cui acconto, pari a euro 15.400,00 è stato erogato secondo quanto previsto dall’articolo 11 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2015/2016”;
	che il progetto prevedeva n. 250 ore di attività, la presenza di almeno 11 alunni per giornata, ciascuno dei quali durante il progetto doveva aver partecipato ad almeno 10 ore di corso;
	a seguito della sottoscrizione e della trasmissione al Servizio Istruzione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, l’Autonomia Scolastica ha rispettato tutti gli obblighi previsti dall’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2015/2016” finalizzati al corretto svolgimento delle attività progettuali sovvenzionate;
	che il saldo pari al 20% dell’importo assegnato verrà erogato, a chiusura delle attività, previa verifica e approvazione del Rendiconto finale da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

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
	che il progetto, previsto per 250 ore ha avuto una durata effettiva complessiva di

______ ore (___ ore di docenza più ___ ore di attività funzionali al progetto) e che ha visto il coinvolgimento per l’intera durata di ogni singola giornata nella quale si articola l’attività progettuale di un numero minimo di alunni pari a 11, per il calcolo dei quali sono stati conteggiati solo coloro che hanno frequentato almeno 10 ore del percorso.
	che sono stati coinvolti n. ______ partecipanti di cui n. _______hanno partecipato ad almeno 10 ore di corso.
	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.
	che sull’intervento sovvenzionato non sono stati ricevuti altri contributi o finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali.
	di provvedere al caricamento sulla piattaforma SIL dei dati relativi al monitoraggio e alla rendicontazione, compresa la presente richiesta di saldo.
	di aver già trasmesso allo scrivente ufficio i seguenti documenti:

	Copia del registro delle frequenze e del registro del attività funzionali preventivamente vidimati dalla Regione Sardegna dal quale risultino nel dettaglio le ore effettivamente erogate e i relativi partecipanti.
	Copia del Timesheet Personale ATA.
	Copia del Timesheet Personale docente/professionista.
	Relazione sottoscritta da tutto il personale impiegato che riporti nel dettaglio le attività svolte e i risultati raggiunti da ciascun allievo.
	Template dati partecipanti.

CHIEDE
che, ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2015/2016”, venga erogato il saldo della sovvenzione (pari al 20%) sulla base delle ore effettivamente svolte, ammontante a euro _________________________________da accreditarsi sul Conto di Tesoreria Unica IBAN __________________________________________intestato all’Autonomia Scolastica _________________________________________________________ (descrizione breve).

Data	
Il Dirigente Scolastico
Firma digitale
_____________________________

