ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

TUTTI A ISCOL@ 2017/2018 - LINEA C
(ISCOLA3_C)
Scuole aperte - Linea C: Sostegno Psicologico e Pedagogico di Mediazione Interculturale
MODULO DI DOMANDA
Codice domanda: ISCOLA3_C-33

1. Dati richiedente
Nome:

PEPPINO

Cognome:

TILOCCA

Codice fiscale:

TLCPPN60E20I452L

Luogo di nascita:

SASSARI

Provincia di nascita:

SS

Data di nascita:

20/05/1960

Indirizzo residenza:

VIA CARLO EMANUELE 40, Oristano (Oristano)

Qualifica:

Rappresentante legale

2. Dati beneficiario
Denominazione: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE CASTRO
Codice meccanografico: ORIS011007
E-mail: oris011007@istruzione.it
Pec: oris011007@pec.istruzione .it
PEC domicilio elettronico: Codice fiscale: 90050990952

3. Dati domanda
======================================================================================= :
DATI GENERALI:
Codice IPA: UF6474
Numero di studenti con bisogni educativi speciali: 120
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======================================================================================= :
REFERENTE SISTEMA INFORMATIVO DEL LAVORO:
Nominativo: PEPPINO TILOCCA
Codice Fiscale: TLCPPN60E20I452L
======================================================================================= :
Criteri di selezione dei destinatari: 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;
======================================================================================= :
DATI PROGETTO:
Titolo proposta progettuale: Co.S.A.-Comunità scolastica accogliente
Sintesi proposta progettuale (max. 1000 caratteri): Il progetto “Co.S.A. - Comunità scolastica accogliente” intende contribuire
in maniera significativa alla riduzione del fenomeno del fallimento formativo, migliorando l’inclusione scolastica degli studenti sia
attraverso lo sviluppo del loro senso di appartenenza e la creazione di relazioni ecologiche con tutti gli attori che agiscono nel
contesto scolastico di riferimento, sia attraverso lo sviluppo di competenze da parte del personale scolastico (docenti e personale
ATA) inerenti la realizzazione di uno stile educativo accogliente permanente (comunità scolastica accogliente. Utilizzeremo azioni
di sostegno pedagogico rivolte a studenti, docenti e operatori scolastici. Attraverso percorsi di counseling socio-educativo rivolti ai
singoli studenti e ai gruppi classe intendiamo favorire l’acquisizione di consapevolezza delle loro capacità e l’emergere di stimoli
e gratificazioni all’interno delle relazioni con gli altri; attraverso percorsi di life coaching e teacher training intendiam
Numero di studenti che si prevede di coinvolgere: 40
======================================================================================= :
CALCOLO DELLA SOVVENZIONE:
La sovvenzione è pari a 28.800,00 euro:

4. Dichiarazioni
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. N.°
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto:
– a. si impegna a accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e di essere consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso;
– b. si impegna a rispettare il cronoprogramma delle attività previste dall’Avviso;
– c. si impegna a inserire le proposte progettuali nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, se sovvenzionate;
– d. si impegna a implementare costantemente la documentazione progettuale durante la realizzazione delle attività: calendario
delle attività progettuali, diario di bordo, relazione conclusiva sulle attività svolte, etc;
– e. si impegna a comunicare tutte le variazioni di calendario preventivamente o, in caso di imprevisto, quanto prima possibile;
– f. si impegna a rispettare quanto previsto dal Vademecum per l’Operatore FSE 4.0 e ss.mm.ii e tutta la normativa vigente
applicabile;
– g. si impegna a custodire la documentazione relativa al progetto per tutta la durata prevista dalla programmazione comunitaria
di riferimento;
– h. si impegna a consentire in qualsiasi momento ogni verifica initinere ed expost volta ad accertare la corretta realizzazione
delle attività da parte dei competenti organi di controllo della RAS, dello Stato e dell’UE;
– i. si impegna 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);
– j. autorizza sin d’ora la pubblicazione dell’elenco delle operazioni e dei beneficiari nel sito della RAS, nel rispetto della normativa
sulla privacy;
– k. si impegna a fornire tutte le informazioni e i dati necessari per la valutazione degli interventi sovvenzionati richiesti dalla RAS;
– l. si impegna 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;
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– m. si impegna 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;
– n. si impegna 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;
– o. si impegna a adempiere agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa di riferimento;
– p. si impegna a produrre, secondo le modalità specificate dalla RAS, ogni documentazione eventualmente richiesta per le
finalità previste dal presente Avviso;
– q. si impegna ad osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni
sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia contabile e fiscale;

5. Allegati
Tipo allegato

Formulario progettuale

Descrizione

Allegato F-Formulario progettuale

File

ALLEGATO F FORMULARIO PROGETTUALE_signed.pdf

6. Informativa Privacy
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali raccolti
col presente modulo sono trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito dello svolgimento dell’Avviso Tutti a Iscol@
2017/2018. I dati saranno trattati in forma elettronica allo scopo di adempiere al procedimento e non saranno comunicati a soggetti
estranei al procedimento stesso.
Titolare del trattamento è il presidente della Giunta regionale, con sede in viale Trento, 69 09123 Cagliari.
Responsabile del trattamento è il direttore generale della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, con sede in viale Trieste
186 09123 Cagliari, struttura competente per il procedimento, ai quali l'interessato si può rivolgere per richiedere informazioni
relative esclusivamente ai dati personali e per esercitare ogni altro diritto previsto ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato Codice,
tra i quali figurano:
il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc.
Responsabile esterno del trattamento è la società regionale Sardegna IT, secondo la Convenzione Quadro stipulata con la
Regione Autonoma della Sardegna a seguito della Delibera del 16 dicembre 2016, n. 67/10, con sede in via Dei Giornalisti, 6
09122 Cagliari.
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