
 

ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 

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

 

 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

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 EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE” 

 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 

PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI 

AL SUD  

ALLEGATO A 

Avviso Tutti a Iscol@ 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

LINEA A 

FAC SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE 

Al fine di garantire maggiore celerità nella compilazione della domanda di partecipazione online attraverso la procedura 

telematica di prossima attivazione, si consiglia un’attenta lettura del presente modulo che contiene le informazioni che, 

indicativamente, andranno successivamente imputate nei form online della domanda di partecipazione. 

Si precisa che il presente modulo è reso disponibile al solo fine di semplificare la predisposizione della proposta 

progettuale online e che pertanto non ha alcun valore ai fini della presentazione della proposta progettuale che va 

presentato esclusivamente secondo le modalità indicate nell’Avviso 

  



 

 

 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

CAP  

Comune  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

 

Dati identificativi relativi all’Autonomia Scolastica partecipante  

Denominazione  

Codice fiscale  

Codice Meccanografico  

Codice IPA  

Indirizzo (Sede Legale)  

CAP  

Comune  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Referente del progetto 

(nome, cognome, recapiti) 

 

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 

Chiede di poter 

partecipare alla 

 Sottolinea A1 

 Sottolinea A2 

dell’Avviso Tutti a Iscol@ 

2018/2019 – 2019/2020 

Grado di scuola 
 Scuola secondaria di I grado 

 Scuola secondaria di II grado
 

 



 

 

REFERENTE SIL (Nominativo da abilitare per la rendicontazione dell’intervento sul SIL Sardegna) 

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

 

CRITERI DI SELEZIONEDEI DESTINATARI  

Indicare i criteri di selezione 

degli studenti destinatari del 

progetto  

 studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse 

discipline, necessarie per proseguire con profitto il percorso di studi; 

 studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri 

studenti. 

 studenti provenienti da famiglie con problematiche di natura 

sociale e/o economica; 

 studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento  

 

SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

Titolo della Proposta 

progettuale 

NO CARATTERI SPECIALI (a titolo esemplificativo non è ammesso 

il carattere #) 

Fornire una sintesi della 

proposta progettuale 

specificando le finalità e le 

tipologie di attività del 

progetto  

(MAX 1500 CARATTERI) 

NO CARATTERI SPECIALI (a titolo esemplificativo non è ammesso 

il carattere #) 

Numero studenti che si 

prevede di coinvolgere 

[Inserire numero] 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  

Per la definizione degli indicatori vedi l’Avviso. 

Tipologia 

indicatore 

Grado 

di 

scuola 

Codice 

Indicatore 
Descrizione Numero 

Qualità 

progettuale 

I e II 

GRADO 
EV4a  

Adeguatezza dei 

contenuti e 

articolazione del 

progetto  

Descrivere gli elementi di adeguatezza 

dei contenuti e articolazione del progetto 

in termini di chiarezza espositiva, 

completezza e correttezza delle 

informazioni, obiettivi e finalità del 

progetto (max 1500 caratteri) 

Innovazione, 

Efficacia, 

Sostenibilità, 

I e II 

GRADO 
EV4b Innovazione  

Descrivere gli elementi di innovatività 

che caratterizzano l’approccio 

metodologico della proposta progettuale 

(max 1500 caratteri) 



 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  

Per la definizione degli indicatori vedi l’Avviso. 

Trasferibilità 

EV4c  Efficacia  

Descrivere il miglioramento della 

condizione culturale e di formazione dei 

destinatari al termine del progetto (max 

1500 caratteri) 

EV4d  Sostenibilità  
Descrivere la sostenibilità del progetto in 

riferimento al raggiungimento dei risultati 

in tempi brevi (campo da 1500 caratteri) 

EV4e  Trasferibilità  

Descrivere le modalità per la trasferibilità 

dell'esperienza in altri contesti  (max 

1500 caratteri) 

Coerenza con le 

finalità della 

priorità di 

riferimento del PO 

I e II 

GRADO 
EV4f  Pari Opportunità  

Descrivere le modalità per garantire il 

rispetto delle pari opportunità e non 

discriminazione e parità tra uomini e 

donne (max 1500 caratteri) 

Qualità e 

professionalità 

delle risorse di 

progetto 

I e II 

GRADO 
EV4g  Risorse Umane  

Descrivere l’adeguatezza delle risorse 

umane (max 1500 caratteri) 

Qualità e 

professionalità 

delle risorse di 

progetto 

I e II 

GRADO 
EV4h  

Risorse logistiche e 

strumentali  

Descrivere l’adeguatezza delle risorse 

logistiche e strumentali (max 1500 

caratteri) 

 

SOVVENZIONE  

La sovvenzione è pari a €  € 25.880,00  

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Sotto la propria 

responsabilità dichiara di 
 accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso e di essere 

consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 

 impegnarsi a inserire le proposte progettuali nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionate; 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione richiesta per le finalità previste dal 

presente Avviso; 

 impegnarsi a richiedere il CUP per ogni progetto 

sovvenzionato 

 implementare costantemente la documentazione progettuale 

durante la realizzazione delle attività: calendario delle attività 

progettuali, diario di bordo, relazione conclusiva sulle attività 

svolte, etc; 

 sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo secondo il modello 

predisposto dalla RAS; 

 impegnarsi a comunicare tutte le variazioni di calendario 

preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto prima 

possibile;  



 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Vademecum per 

l'Operatore, versione 1.0, approvato con determinazione del 

Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nr. 

26844/2559 del 12.06.2018 e ss.mm.ii e tutta la normativa 

vigente applicabile; 

 impegnarsi a custodire la documentazione relativa al progetto 

per tutta la durata prevista dalla programmazione comunitaria 

di riferimento;  

 impegnarsi a consentire in qualsiasi momento ogni verifica - 

in-itinere ed ex-post - volta ad accertare la corretta 

realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di 

controllo della RAS, dello Stato e dell’UE; 

 impegnarsi a implementare in maniera costante il Sistema 

Informativo Lavoro (SIL), gli altri eventuali Sistemi informativi 

di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale previsti 

(anche attraverso altre eventuali modalità che saranno 

comunicate dalla RAS);  

 autorizzare la pubblicazione nell'elenco delle operazioni e dei 

beneficiari nel sito della RAS ai sensi dell'art. 115 del Reg 

(UE) 1303/13; 

 impegnarsi a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per 

la valutazione degli interventi sovvenzionati richiesti dalla 

RAS;  

 impegnarsi 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;  

 impegnarsi a osservare la normativa contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed 

in particolare il D. lgs. n. 39 del 4/3/2014;  

 impegnarsi 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; 

 impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e 

pubblicità previsti dalla normativa di riferimento; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione in 

merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione 

o revoca della sovvenzione; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su 

eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni 

cofinanziate; 

 garantire il rispetto del divieto del cosiddetto “doppio 

finanziamento” sulle medesime voci di spesa. 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le 

finalità previste dal presente Avviso; 

 aver preso visione dell'informativa  inerente il trattamento dei 

dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al 

procedimento del Programma Tutti a Iscol@ 2018-2019 2019-



 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

2020" e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 

Privacy: i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto “GDPR”). 

L’informativa completa relativa al trattamento 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. 

  



 

 

 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

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 EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE” 

 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 

PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI 

AL SUD  

ALLEGATO B1 

Avviso Tutti a Iscol@ 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

FAC SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE 

Al fine di garantire maggiore celerità nella compilazione della domanda di 

partecipazione online attraverso la procedura telematica di prossima attivazione, si consiglia un’attenta lettura del 

presente modulo che contiene le informazioni che, indicativamente, andranno successivamente imputate nei form online 

della domanda di partecipazione. 

Si precisa che il presente modulo è reso disponibile al solo fine di semplificare la predisposizione della proposta 

progettuale online e che pertanto non ha alcun valore ai fini della presentazione della proposta progettuale che va 

presentato esclusivamente secondo le modalità indicate nell’Avviso 

  



 

 

 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

CAP  

Comune  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

 

Dati identificativi relativi all’Autonomia Scolastica partecipante  

Denominazione  

Codice fiscale  

Codice Meccanografico  

Codice IPA  

Indirizzo (Sede Legale)  

CAP  

Comune  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Referente del progetto 

(nome, cognome, recapiti) 

 

 

Dati della domanda 

Grado di scuola 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

 Scuola secondaria di II grado

 

Numero di alunni 

partecipanti 

previsti 

(campo numerico) 

 



 

 

 

SOVVENZIONE 

A = Quota UCS 

ora/laboratorio pari a € 

60,00x30 ore; 

€ 1.800,00 (non compilabile) 

B = Massimale acquisto 

attrezzature (massimo € 

1.500,00) 

1.500,00 (non compilabile) 

C= Quota per l’Operatore 

esterno (€ 5.610,00) 

€ 5.610,00 (non compilabile) 

La sovvenzione massima è 

pari a €  
A+ B+ C  =  € 8.910,00 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Sotto la propria 

responsabilità dichiara di 
 accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso e di essere 

consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 

 impegnarsi a inserire le proposte progettuali nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionate; 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione richiesta per le finalità previste dal 

presente Avviso; 

 impegnarsi a richiedere il CUP per ogni progetto 

sovvenzionato 

 implementare costantemente la documentazione progettuale 

durante la realizzazione delle attività: calendario delle attività 

laboratoriali, relazione conclusiva sulle attività svolte, etc; 

 sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo secondo il modello 

predisposto dalla RAS; 

 impegnarsi a comunicare tutte le variazioni di calendario 

preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto prima 

possibile;  

 impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Vademecum per 

l'Operatore, versione 1.0, approvato con determinazione del 

Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nr. 

26844/2559 del 12.06.2018 e ss.mm.ii e tutta la normativa 

vigente applicabile; 

 impegnarsi a custodire la documentazione relativa al progetto 

per tutta la durata prevista dalla programmazione comunitaria 

di riferimento;  

 impegnarsi a consentire in qualsiasi momento ogni verifica - 

in-itinere ed ex-post - volta ad accertare la corretta 

realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di 

controllo della RAS, dello Stato e dell’UE; 

 impegnarsi a implementare in maniera costante il Sistema 

Informativo Sipes e/o gli altri eventuali Sistemi informativi di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale previsti (anche 

attraverso altre eventuali modalità che saranno comunicate 

dalla RAS);  



 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 autorizzare la pubblicazione nell'elenco delle operazioni e dei 

beneficiari nel sito della RAS ai sensi dell'art. 115 del Reg 

(UE) 1303/13 e nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 impegnarsi a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per 

la valutazione degli interventi sovvenzionati richiesti dalla 

RAS;  

 impegnarsi 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;  

 impegnarsi a osservare la normativa contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed 

in particolare il D. lgs. n. 39 del 4/3/2014;  

 impegnarsi 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; 

 impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e 

pubblicità previsti dalla normativa di riferimento; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione in 

merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione 

o revoca della sovvenzione; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su 

eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni 

cofinanziate; 

 garantire il rispetto del divieto del cosiddetto “doppio 

finanziamento” sulle medesime voci di spesa. 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le 

finalità previste dal presente Avviso. 

 aver preso visione dell'informativa  inerente il trattamento dei 

dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al 

procedimento del Programma Tutti a Iscol@ 2018-2019 2019-

2020" e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 

Privacy: i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto “GDPR”). 

L’informativa completa relativa al trattamento 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. 

 

  



 

 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

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 EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE” 

 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 

PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI 

AL SUD  

ALLEGATO B2 - MATEMATICODING 

Avviso Tutti a Iscol@ 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

FAC SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE 

Al fine di garantire maggiore celerità nella compilazione della domanda di 

partecipazione online attraverso la procedura telematica di prossima attivazione, si consiglia un’attenta lettura del 

presente modulo che contiene le informazioni che, indicativamente, andranno successivamente imputate nei form online 

della domanda di partecipazione. 

Si precisa che il presente modulo è reso disponibile al solo fine di semplificare la predisposizione della proposta 

progettuale online e che pertanto non ha alcun valore ai fini della presentazione della proposta progettuale che va 

presentato esclusivamente secondo le modalità indicate nell’Avviso 

  



 

 

 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

CAP  

Comune  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

 

Dati identificativi relativi all’Autonomia Scolastica partecipante  

Denominazione  

Codice fiscale  

Codice Meccanografico  

Codice IPA  

Indirizzo (Sede Legale)  

CAP  

Comune  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Referente del progetto 

(nome, cognome, recapiti) 

 

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 

 

Chiede di poter avere priorità all’interno dell’Avviso di prossima pubblicazione di 

Sardegna Ricerche relativo al miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa curriculare ed extracurricolare attraverso l'uso del coding per 

l'insegnamento della matematica e la diffusione del pensiero 

computazionale. 

 

 



 

 

 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Sotto la propria 

responsabilità dichiara di 
 accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso e di essere 

consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 

 impegnarsi a inserire le proposte progettuali nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionate; 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione richiesta per le finalità previste dal 

presente Avviso; 

 impegnarsi a richiedere il CUP per ogni progetto 

sovvenzionato 

 implementare costantemente la documentazione progettuale 

durante la realizzazione delle attività: calendario delle attività 

laboratoriali, relazione conclusiva sulle attività svolte, etc; 

 sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo secondo il modello 

predisposto dalla RAS; 

 impegnarsi a comunicare tutte le variazioni di calendario 

preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto prima 

possibile;  

 impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Vademecum per 

l'Operatore, versione 1.0, approvato con determinazione del 

Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nr. 

26844/2559 del 12.06.2018 e ss.mm.ii e tutta la normativa 

vigente applicabile; 

 impegnarsi a custodire la documentazione relativa al progetto 

per tutta la durata prevista dalla programmazione comunitaria 

di riferimento;  

 impegnarsi a consentire in qualsiasi momento ogni verifica - 

in-itinere ed ex-post - volta ad accertare la corretta 

realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di 

controllo della RAS, dello Stato e dell’UE; 

 impegnarsi a implementare in maniera costante il Sistema 

Informativo Sipes e/o gli altri eventuali Sistemi informativi di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale previsti (anche 

attraverso altre eventuali modalità che saranno comunicate 

dalla RAS);  

 autorizzare la pubblicazione nell'elenco delle operazioni e dei 

beneficiari nel sito della RAS ai sensi dell'art. 115 del Reg 

(UE) 1303/13 e nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 impegnarsi a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per 

la valutazione degli interventi sovvenzionati richiesti dalla 

RAS;  

 impegnarsi 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;  

 impegnarsi a osservare la normativa contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed 

in particolare il D. lgs. n. 39 del 4/3/2014;  

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su 



 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni 

cofinanziate di cui sono responsabili; 

 impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e 

pubblicità previsti dalla normativa di riferimento; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione in 

merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione 

o revoca della sovvenzione; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su 

eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni 

cofinanziate; 

 garantire il rispetto del divieto del cosiddetto “doppio 

finanziamento” sulle medesime voci di spesa. 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le 

finalità previste dal presente Avviso. 

 aver preso visione dell'informativa  inerente il trattamento dei 

dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al 

procedimento del Programma Tutti a Iscol@ 2018-2019 2019-

2020" e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 

Privacy: i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto “GDPR”). 

L’informativa completa relativa al trattamento 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. 

 

  



 

 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

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 EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE” 

 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 

PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI 

AL SUD  

ALLEGATO B3 - IDEA 

Avviso Tutti a Iscol@ 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

FAC SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE 

Al fine di garantire maggiore celerità nella compilazione della domanda di 

partecipazione online attraverso la procedura telematica di prossima attivazione, si consiglia un’attenta lettura del 

presente modulo che contiene le informazioni che, indicativamente, andranno successivamente imputate nei form online 

della domanda di partecipazione. 

Si precisa che il presente modulo è reso disponibile al solo fine di semplificare la predisposizione della proposta 

progettuale online e che pertanto non ha alcun valore ai fini della presentazione della proposta progettuale che va 

presentato esclusivamente secondo le modalità indicate nell’Avviso 

  



 

 

 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

CAP  

Comune  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

 

Dati identificativi relativi all’Autonomia Scolastica partecipante  

Denominazione  

Codice fiscale  

Codice Meccanografico  

Codice IPA  

Indirizzo (Sede Legale)  

CAP  

Comune  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Referente del progetto 

(nome, cognome, recapiti) 

 

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 

 

Chiede di poter avere priorità all’interno dell’Avviso di prossima pubblicazione del 

CRS4 relativo all’innovazione dei metodi di insegnamento attraverso la 

produzione di contenuti digitali e la costruzione di nuovi ambienti di 

apprendimento basati sull’uso dell’ICT. 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Sotto la propria 

responsabilità dichiara di 
 accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso e di essere 

consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 

 impegnarsi a inserire le proposte progettuali nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionate; 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione richiesta per le finalità previste dal 

presente Avviso; 

 impegnarsi a richiedere il CUP per ogni progetto 

sovvenzionato 

 implementare costantemente la documentazione progettuale 

durante la realizzazione delle attività: calendario delle attività 

laboratoriali, relazione conclusiva sulle attività svolte, etc; 

 sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo secondo il modello 

predisposto dalla RAS; 

 impegnarsi a comunicare tutte le variazioni di calendario 

preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto prima 

possibile;  

 impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Vademecum per 

l'Operatore, versione 1.0, approvato con determinazione del 

Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nr. 

26844/2559 del 12.06.2018 e ss.mm.ii e tutta la normativa 

vigente applicabile; 

 impegnarsi a custodire la documentazione relativa al progetto 

per tutta la durata prevista dalla programmazione comunitaria 

di riferimento;  

 impegnarsi a consentire in qualsiasi momento ogni verifica - 

in-itinere ed ex-post - volta ad accertare la corretta 

realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di 

controllo della RAS, dello Stato e dell’UE; 

 impegnarsi a implementare in maniera costante il Sistema 

Informativo Sipes e/o gli altri eventuali Sistemi informativi di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale previsti (anche 

attraverso altre eventuali modalità che saranno comunicate 

dalla RAS);  

 autorizzare la pubblicazione nell'elenco delle operazioni e dei 

beneficiari nel sito della RAS ai sensi dell'art. 115 del Reg 

(UE) 1303/13 e nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 impegnarsi a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per 

la valutazione degli interventi sovvenzionati richiesti dalla 

RAS;  

 impegnarsi 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;  

 impegnarsi a osservare la normativa contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed 

in particolare il D. lgs. n. 39 del 4/3/2014;  

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su 

eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni 



 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

cofinanziate di cui sono responsabili; 

 impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e 

pubblicità previsti dalla normativa di riferimento; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione in 

merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione 

o revoca della sovvenzione; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su 

eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni 

cofinanziate; 

 garantire il rispetto del divieto del cosiddetto “doppio 

finanziamento” sulle medesime voci di spesa. 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le 

finalità previste dal presente Avviso. 

 aver preso visione dell'informativa  inerente il trattamento dei 

dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al 

procedimento del Programma Tutti a Iscol@ 2018-2019 2019-

2020" e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 

Privacy: i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto “GDPR”). 

L’informativa completa relativa al trattamento 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. 

 

  



 

 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

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 EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE” 

 

 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 

PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI 

AL SUD  

ALLEGATO C 

Avviso Tutti a Iscol@ 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

LINEA C 

FAC SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Al fine di garantire maggiore celerità nella compilazione della domanda di partecipazione online attraverso la procedura 

telematica di prossima attivazione, si consiglia un’attenta lettura del presente modulo che contiene le informazioni che, 

indicativamente, andranno successivamente imputate nei form online della domanda di partecipazione.  

Si precisa che il presente modulo è reso disponibile al solo fine di semplificare la predisposizione della proposta 

progettuale online e che pertanto non ha alcun valore ai fini della presentazione della proposta progettuale che va 

presentato esclusivamente secondo le modalità indicate nell’Avviso 

 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  



 

 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica firmatario della richiesta  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

CAP  

Comune  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

 

Dati identificativi relativi all’Autonomia Scolastica partecipante  

Denominazione  

Codice fiscale  

Codice Meccanografico  

Codice IPA  

Indirizzo (Sede Legale)  

CAP  

Comune  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Referente del progetto 

(nome, cognome, recapiti) 

 

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 

Chiede di poter 

partecipare alla 
 Linea C dell’Avviso Tutti a Iscol@ 2018/2019 – 2019/2020 

 

REFERENTE SIL (Nominativo da abilitare per la rendicontazione dell’intervento sul SIL Sardegna) 

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  

 

CRITERI DI SELEZIONEDEI DESTINATARI  

Indicare i criteri di selezione 

degli studenti destinatari del 

progetto  

 studenti che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse 

discipline, necessarie per proseguire con profitto il percorso di studi; 

 studenti con difficoltà di inserimento ed integrazione con gli altri 



 

 

studenti. 

 studenti provenienti da famiglie con problematiche di natura 

sociale e/o economica; 

 studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento  

 

SINTESI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  

Titolo della Proposta 

progettuale 

NO CARATTERI SPECIALI (a titolo esemplificativo non è ammesso 

il carattere #) 

Fornire una sintesi della 

proposta progettuale 

specificando le finalità e le 

tipologie di attività del 

progetto  

(MAX 1500 CARATTERI) 

NO CARATTERI SPECIALI (a titolo esemplificativo non è ammesso 

il carattere #) 

Numero studenti che si 

prevede di coinvolgere 

[Inserire numero] 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  

Per la definizione degli indicatori vedi l’Avviso. 

Tipologia 

indicatore 

Codice 

Indicatore 
Descrizione Numero 

Qualità 

progettuale 

EV2 

Percentuale di studenti 

con bisogni educativi 

speciali  

[Inserire numero] 

I dati devono fare riferimento all’intera Autonomia 

scolastica 

EV3a  

Adeguatezza dei 

contenuti e 

articolazione del 

progetto  

Descrivere gli elementi di adeguatezza dei 

contenuti e articolazione del progetto in termini di 

chiarezza espositiva, completezza e correttezza 

delle informazioni, obiettivi e finalità del progetto 

(max 1500 caratteri) 

Innovazione, 

Efficacia, 

Sostenibilità, 

Trasferibilità 

EV3b Innovazione  

Descrivere gli elementi di innovatività che 

caratterizzano l’approccio metodologico della 

proposta progettuale (max 1500 caratteri) 

EV3c  Efficacia  

Descrivere il miglioramento della condizione 

culturale e di formazione dei destinatari al termine 

del progetto (max 1500 caratteri) 

EV3d  Sostenibilità  

Descrivere la sostenibilità del progetto in 

riferimento al raggiungimento dei risultati in tempi 

brevi (max 1500 caratteri) 

EV3e  Trasferibilità ( 

Descrivere le modalità per la trasferibilità 

dell'esperienza in altri contesti (max 1500 

caratteri) 



 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  

Per la definizione degli indicatori vedi l’Avviso. 

Coerenza con le 

finalità della 

priorità di 

riferimento del 

PO 

EV3f  Pari Opportunità  

Descrivere le modalità per garantire il rispetto 

delle pari opportunità e non discriminazione e 

parità tra uomini e donne (max 1500 caratteri) 

Qualità e 

professionalità 

delle risorse di 

progetto 

EV3g  Risorse Umane  
Descrivere l’adeguatezza delle risorse umane 

(max 1500 caratteri) 

Qualità e 

professionalità 

delle risorse di 

progetto 

EV3h  
Risorse logistiche e 

strumentali  

Descrivere l’adeguatezza delle risorse logistiche e 

strumentali (max 1500 caratteri) 

 

CALCOLO DELLA SOVVENZIONE 

La sovvenzione è pari a €  € 28.800,00  

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Sotto la propria 

responsabilità dichiara di 
 consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 

 impegnarsi a inserire le proposte progettuali nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionate; 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione richiesta per le finalità previste dal 

presente Avviso; 

 impegnarsi a richiedere il CUP per ogni progetto 

sovvenzionato 

 implementare costantemente la documentazione progettuale 

durante la realizzazione delle attività: calendario delle attività 

progettuali, diario di bordo, relazione conclusiva sulle attività 

svolte, etc; 

 sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo secondo il modello 

predisposto dalla RAS; 

 impegnarsi a comunicare tutte le variazioni di calendario 

preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto prima 

possibile;  

 impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Vademecum per 

l'Operatore, versione 1.0, approvato con determinazione del 

Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nr. 

26844/2559 del 12.06.2018 e ss.mm.ii e tutta la normativa 

vigente applicabile; 

 impegnarsi a custodire la documentazione relativa al progetto 

per tutta la durata prevista dalla programmazione comunitaria 

di riferimento;  

 impegnarsi a consentire in qualsiasi momento ogni verifica - 

in-itinere ed ex-post - volta ad accertare la corretta 



 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di 

controllo della RAS, dello Stato e dell’UE; 

 impegnarsi a implementare in maniera costante il Sistema 

Informativo Lavoro (SIL), gli altri eventuali Sistemi informativi 

di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale previsti 

(anche attraverso altre eventuali modalità che saranno 

comunicate dalla RAS);  

 autorizzare la pubblicazione nell'elenco delle operazioni e dei 

beneficiari nel sito della RAS ai sensi dell'art. 115 del Reg 

(UE) 1303/13; 

 impegnarsi a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per 

la valutazione degli interventi sovvenzionati richiesti dalla 

RAS;  

 impegnarsi 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;  

 impegnarsi a osservare la normativa contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed 

in particolare il D. Lgs. n. 39 del 4/3/2014;  

 impegnarsi 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; 

 impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e 

pubblicità previsti dalla normativa di riferimento; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione in 

merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione 

o revoca della sovvenzione; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su 

eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni 

cofinanziate; 

 garantire il rispetto del divieto del cosiddetto “doppio 

finanziamento” sulle medesime voci di spesa. 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le 

finalità previste dal presente Avviso; 

 aver preso visione dell'informativa  inerente il trattamento dei 

dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al 

procedimento del Programma Tutti a Iscol@ 2018-2019 2019-

2020" e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 

Privacy: i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto “GDPR”). 

L’informativa completa relativa al trattamento 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. 

 

 



 

 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Politiche Scolastiche 

 

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 EXTRA SCOLASTICO, 

AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC” 

 

AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI 

DI BASE” 

 

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO 

PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO (FSC) 

 

PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI 

AL SUD  

ALLEGATO S 

Avviso Tutti a Iscol@ 

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 

Supporto organizzativo e didattico 

FAC SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE 

Al fine di garantire maggiore celerità nella compilazione della domanda di partecipazione online attraverso la procedura 

telematica di prossima attivazione, si consiglia un’attenta lettura del presente modulo che contiene le informazioni che, 

indicativamente, andranno successivamente imputate nei form online della domanda di partecipazione. 

Si precisa che il presente modulo è reso disponibile al solo fine di semplificare la predisposizione della proposta 

progettuale online e che pertanto non ha alcun valore ai fini della presentazione della proposta progettuale che va 

presentato esclusivamente secondo le modalità indicate nell’Avviso 

  



 

 

 

Dati identificativi del Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica firmatario della richiesta  

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

CAP  

Comune  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

 

Dati identificativi relativi all’Autonomia Scolastica partecipante  

Denominazione  

Codice fiscale  

Codice Meccanografico  

Codice IPA  

Indirizzo (Sede Legale)  

CAP  

Comune  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Referente del progetto 

(nome, cognome, recapiti) 

 

 

OGGETTO DELLA RICHIESTA 

 
Chiede di poter accedere al finanziamento per il Supporto organizzativo e 

didattico come da Scheda 6 dell’Avviso Tutti a Iscol@ 2018/2019 – 2019/2020 

 

 

 

 



 

 

 

SOVVENZIONE (Scheda S/7 dell’Avviso) 

La sovvenzione è pari a €  € 7.950,00 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Sotto la propria 

responsabilità dichiara di 
 accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso e di essere 

consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso; 

 impegnarsi a inserire le proposte progettuali nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionate; 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione richiesta per le finalità previste dal 

presente Avviso; 

 impegnarsi a richiedere il CUP per ogni progetto 

sovvenzionato 

 implementare costantemente la documentazione progettuale 

durante la realizzazione delle attività: calendario delle attività 

laboratoriali, relazione conclusiva sulle attività svolte, etc; 

 sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo secondo il modello 

predisposto dalla RAS; 

 impegnarsi a comunicare tutte le variazioni di calendario 

preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto prima 

possibile;  

 impegnarsi a rispettare quanto previsto dal Vademecum per 

l'Operatore, versione 1.0, approvato con determinazione del 

Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nr. 

26844/2559 del 12.06.2018 e ss.mm.ii e tutta la normativa 

vigente applicabile; 

 impegnarsi a custodire la documentazione relativa al progetto 

per tutta la durata prevista dalla programmazione comunitaria 

di riferimento;  

 impegnarsi a consentire in qualsiasi momento ogni verifica - 

in-itinere ed ex-post - volta ad accertare la corretta 

realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di 

controllo della RAS, dello Stato e dell’UE; 

 impegnarsi a implementare in maniera costante il Sistema 

Informativo Sipes e/o gli altri eventuali Sistemi informativi di 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale previsti (anche 

attraverso altre eventuali modalità che saranno comunicate 

dalla RAS);  

 autorizzare la pubblicazione nell'elenco delle operazioni e dei 

beneficiari nel sito della RAS ai sensi dell'art. 115 del Reg 

(UE) 1303/13 e nel rispetto della normativa sulla privacy; 

 impegnarsi a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per 

la valutazione degli interventi sovvenzionati richiesti dalla 

RAS;  

 impegnarsi 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;  

 impegnarsi a osservare la normativa contro l’abuso e lo 



 

 

DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed 

in particolare il D. lgs. n. 39 del 4/3/2014;  

 impegnarsi 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; 

 impegnarsi ad adempiere agli obblighi di informazione e 

pubblicità previsti dalla normativa di riferimento; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione in 

merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione 

o revoca della sovvenzione; 

 impegnarsi a fornire tempestivamente ogni informazione su 

eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o 

amministrativo che dovessero interessare le operazioni 

cofinanziate; 

 garantire il rispetto del divieto del cosiddetto “doppio 

finanziamento” sulle medesime voci di spesa. 

 impegnarsi a produrre, secondo le modalità specificate dalla 

RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le 

finalità previste dal presente Avviso. 

 aver preso visione dell'informativa  inerente il trattamento dei 

dati personali nel perseguimento delle finalità connesse al 

procedimento del Programma Tutti a Iscol@ 2018-2019 2019-

2020" e di averla compresa in tutte le sue parti. 

 

Privacy: i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (cosiddetto “GDPR”). 

L’informativa completa relativa al trattamento 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. 

 

 

 

 

 


