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Spett.le 

SARDEGNA RICERCHE 

Via Palabanda, 9  

09123 Cagliari 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico rivolto alle Autonomie scolastiche della Sardegna - Bando 

MATEMATICODING - Domanda di ammissione al finanziamento.  

[AVVERTENZA la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da parte del Rappresentante Legale 

dell’Autonomia Scolastica o suo delegato (in tal caso deve essere allegata la relativa delega). E’ necessario 

allegare scansione di un documento di identità del dichiarante leggibile e in corso di validità (artt. 35 e 38 del 

DPR 445/2000)] 

Il sottoscritto____________________________________________, nato a _________________________,  

il ______________, in qualità di Rappresentante Legale/Delegato del Rappresentante Legale dell’Autonomia 

Scolastica __________________________________________ Codice meccanografico: 

__________________ con sede nel comune di: ______________________________ 

via__________________________________ n. __________ CAP ________, telefono 

____________________ pec _____________________________________ email 

___________________________________  

CHIEDE 

- l’ammissione al finanziamento di n. _____ laboratori da realizzare secondo le specifiche indicate nell’Avviso 

Progetto Matematicoding. 

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 le attività progettuali svolte non sono finanziate con altre fonti di finanziamento comunitarie, 

nazionali o regionali; 

- di impegnarsi a somministrare ai propri studenti (non soltanto alle classi sperimentali interessate dal 

progetto) un questionario che attesti le competenze prima e dopo il laboratorio; 

- di impegnarsi ad avviare e concludere il progetto rispettando i tempi e le modalità prestabilite; 

- che la suddetta Autonomia Scolastica è in possesso della dotazione tecnologica minima di cui all'art. 

2.3 dell'Avviso; 

- di conoscere e accettare tutte le norme stabilite nell'Avviso Progetto Matematicoding; 

- che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nelle relative schede tecniche e negli altri 
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allegati corrispondono al vero; 

- di garantire il rispetto della normativa antiriciclaggio; 

- di garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove applicabile; 

- di rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese Reg. (UE) 1303/2013 e del fondo 

di riferimento e a garantire la completezza della documentazione degli interventi (sia sotto il 

profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate); 

- garantire che le attività siano svolte conformemente a quanto previsto in sede di approvazione 

dell'intervento; 

- di conservare tutti i documenti relativi all’intervento sotto forma di originali o di copie autenticate 

su supporti comunemente accettati; 

- di dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o 

giudiziarie concernenti l’intervento; 

- di comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni progettuali; 

- di restituire gli importi erogati in caso di inadempimento degli impegni assunti che ne abbiano 

comportato la revoca o in caso di mancata esecuzione dell’intervento; 

- di dare immediata comunicazione a Sardegna Ricerche della volontà di rinuncia mediante PEC; 

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei modi e dei termini per completare e 

rendicontare l’iniziativa potrà comportare la restituzione dell’importo ricevuto; 

- di rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione; 

- di rilasciare il progetto didattico con licenza Creative Commons con Attribuzione Non Commercial 

(CC BY-NC 4.0), che consente a Sardegna Ricerche o Regione Autonoma della Sardegna di poter 

utilizzare, ridistribuire, rielaborare e condividere l’intero progetto esclusivamente per fini didattici 

o di ricerca. 

- di autorizzare sin d’ora Sardegna Ricerche a pubblicare, sul proprio Archivio Istituzionale ad 

accesso Aperto, tutti gli atti che costituiscono la relazione di sintesi finale del progetto 

- che alla presente domanda firmata digitalmente sono allegati i seguenti documenti: 

• Allegato B: scheda tecnica descrittiva di ogni laboratorio presentato; 

• Allegato C: modulo di adesione del docente che attesti la disponibilità del docente/i a svolgere 

le attività previste dal presente avviso 

• Documento del sottoscrittore in corso di validità;  

• Informativa sulla privacy; 

- si dichiara inoltre che le copie dei documenti allegati in formato digitale alla presente domanda sono 

conformi all’originale custodito agli atti della scuola dichiarante. 

 

Luogo e data     Firma  

________________ _________________________________ 

 


