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All’Autonomia scolastica  

IST. MAGISTRALE "B. CROCE" 

ORPM01000T@pec.istruzione.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). 

Con Determinazioni n. 604 prot 12493 del 26.10.2021 il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ha 

approvato le graduatorie relative alle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell’art 7 dell’Avviso in 

oggetto. 

Con riferimento all’Articolo 7 dell’Avviso si comunica che la VS Autonomia Scolastica risulta ammessa al 

finanziamento per un importo pari a € 15.331,17 , per la quale è stato generato il CLP sottoindicato: 

1. CLP: 1102012610SI1000011 

Poiché il CLP è un elemento essenziale per identificare l’intervento, l’Autonomia scolastica beneficiaria, a 

decorrere dal ricevimento della presente nota, dovrà riportarlo in tutte le comunicazioni e i documenti relativi 

al progetto. 

Al fine di consentire l’avvio immediato del procedimento amministrativo e la conseguente erogazione del 

finanziamento, si invita l’Autonomia Scolastica beneficiaria, in conformità a quanto prescritto dall’Articolo 7 

dell’Avviso, a produrre la documentazione di seguito elencata entro e non oltre il termine di 7 giorni lavorativi 

dal ricevimento della presente nota: 

a) Nota di richiesta acconto debitamente compilata e firmata dal Legale Rappresentante secondo il 

modello allegato (Allegato 1 ); 

b) Atto Unilaterale d’Obbligo debitamente compilato e firmato dal Legale Rappresentante, secondo il 

modello allegato (Allegato 2 ); 

c) copia del Codice Unico di Progetto - CUP richiesto in via telematica secondo la procedura definita 

dal CIPE. Si ricorda che, ai sensi della legge n.3/2003, il CUP deve essere indicato su tutti i documenti 

amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde. Il CUP dovrà essere 

richiesto rispettando seguente classificazione:  

 Natura: acquisto o realizzazione di servizi; 
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 Tipologia: corsi di formazione; 

 Settore: servizi per la pubblica amministrazione e per la collettività; 

 Sottosettore: altri servizi per la collettività; 

 Categoria: altri servizi per la collettività; 

 Cpv1: servizi di istruzione. 

I documenti dovranno essere inviati al Servizio Politiche Scolastiche tramite PEC all’indirizzo 

pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it con oggetto “Avviso Scuola Inclusiva.  

Si chiede di indicare nella nota di accompagnamento un eventuale nominativo di un referente individuato ai 

fini della rendicontazione del progetto. 

Si ricorda che il mancato rispetto delle indicazioni fornite o eventuali ritardi nella trasmissione dei documenti 

richiesti potranno comportare l’impedimento a procedere celermente con gli adempimenti contabili. Si 

raccomanda pertanto un attento e pronto riscontro a quanto richiesto. 

Si invita inoltre a voler in seguito riportare nelle comunicazioni il codice CLP e il codice CUP assegnato a 

ciascun intervento in modo preciso e rigoroso, al fine di garantire il regolare svolgimento del procedimento. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio  

Luca Galassi 

      (firma digitale1)     

 

                                                           
1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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