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ALLEGATO 1 

 

 

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:  Piano di Azione Coesione Priorità Istruzione - Scuola Digitale  Azione di rafforzamento e 

riqualificazione della didattica con l’utilizzo delle tecnologie (LIM, software per 

l’apprendimento e risorse di rete) Avviso S(cuola) I(nclusiva).– CLP 1102012610SI1000016 – 

CUP I29J21015060002 

La sottoscritta Jessica Cappai, in qualità di Rappresentante Legale dell’Autonomia Scolastica I.I.S. "AZUNI" 

CAGLIARI - Comune di CAGLIARI - Codice meccanografico CAIS00200C - PEC 

CAIS00200C@pec.istruzione.it, 

PREMESSO CHE 

a) l’Autonomia Scolastica ha presentato la manifestazione di interesse con codice CLP 

1102012610SI1000016 a valere sull’’Avviso in oggetto, del valore di € 14.360,07 ; 

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

così come previsto dall’art. 7 dell’Avviso; 

c) la quota del finanziamento relativa, è pari a € 14.360,07  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 in oggetto 

finalizzati al corretto svolgimento delle attività previste; 

CHIEDE 
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che, venga erogato il finanziamento previsto pari a € 14.360,07  da accreditarsi sul Conto di Tesoreria Unica 

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 il finanziamento è destinato alle attività previste dall’Art 4 dall’Avviso Scuola Inclusiva. 

b) che sull’intervento finanziato 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. 

Cagliari, 11 novembre 2021  

Il Dirigente Scolastico 

Firma digitale 
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