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PROT.    

 

 

Alle Autonomie scolastiche interessate al 
finanziamento Tutti a Iscol@ 2018/2019-
2019/2020 linea B1 

 
 
Oggetto: Tutti a Iscol@ 2018/2019 - Linea B1. Ammissione a sovvenzione. 
 
Con Determinazione n 15978 del 12.12.201 il Direttore del Servizio Politiche scolastiche 

ha approvato gli abbinamenti tra laboratori e Autonomie scolastiche del progetto in 

oggetto. A tal proposito si comunica che è stato assegnato un Codice Locale Progetto 

(CLP) ad ogni domanda ammessa a sovvenzione per la linea B1. Nelle tabelle allegate 

alla presente nota sono riportati per ogni abbinamento i CLP. Gli importi e la sovvenzione 

richiesta sono quelli inseriti in fase di candidatura nel SIPES. 

L’Autonoma scolastica beneficiaria, a decorrere dal ricevimento della presente nota, dovrà 

riportare il CLP in tutte le comunicazioni e i documenti relativi alla domanda di riferimento. 

AI fine di consentire l'avvio immediato del procedimento amministrativo e la conseguente 

erogazione della sovvenzione, si invitano le Autonomie scolastiche beneficiarie in 

indirizzo, in conformità a quanto previsto all’allegato 6 dell’Avviso, a produrre la 

documentazione di seguito elencata per ciascuna delle domande finanziabili entro e non 

oltre il 17 dicembre 2018 alle ore 12.00: 

1. Nota di Richiesta Acconto debitamente compilata e firmata dal Legale 

Rappresentante secondo il modello allegato (Allegato A); 

2. Atto Unilaterale d’Obbligo debitamente compilato e firmato dal Legale 

Rappresentante  

3. Copia del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato ad ogni singolo intervento, 

richiesto online secondo la procedura definita dal CIPE.  
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Si ricorda che, ai sensi della Legge n. 3/2013, il CUP deve essere indicato su tutti i 

documenti amministrativi e contabili relativi al progetto cui esso corrisponde. Il CUP dovrà 

essere richiesto rispettando la seguente classificazione: 

 

Natura: “acquisto o realizzazione di servizi”; 

Tipologia: “corsi di formazione”; 

Settore: “servizi per la pubblica amministrazione e perla collettività”;  

Sottosettore: “altri servizi per la collettività”; 

Categoria: “altri servizi per la collettività”; 

Cpv1: “servizi di istruzione”. 

 

| documenti dovranno essere inoltrati unicamente attraverso la procedura online ‘Tutti a 

Iscol@ 2018/2019”, disponibile all'indirizzo http://bandi.regione.sardegna.it/sipes. 

Di seguito sono riportate le caratteristiche dei documenti richiesti da inserire sulla 

piattaforma: 

 

1. Nota di Richiesta Acconto debitamente compilata e firmata dal Legale 

Rappresentante in formato digitale (estensioni ammesse .p7m, pdf firmato, .p7c). 

| file devono essere caricati in formato elettronico e contenere nel nome del file il 

CLP. Ad esempio Richiesta_Acconto_CLPXXXXXXXXXXXXX.pTm); 

2. Atto Unilaterale d’Obbligo debitamente compilato e firmato dal Legale 

Rappresentante in formato digitale (estensioni ammesse .p7m, pdf firmato, .p7c). 

| file devono essere caricati in formato elettronico e contenere nel nome del file il 

CLP. Ad esempio Atto_Unilaterale_Obbligo_CLPXXXXXXXXXXXXX.pTm); 

3. Codice Unico di Progetto (CUP) generato dal sistema della Presidenza del 
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Consiglio dei Ministri disponibile all'indirizzo http://cupweb.tesoro.it[CUPWeb/ 

(estensioni ammesse formato pdf generato sul sistema CUP). Il nome del file 

generato dal sistema non dovrà essere modificato perché contiene al suo interno il 

codice CUP. 

 

Per ricevere assistenza sulla procedura SIPES online è possibile rivolgersi a: 

 

Supporto Tecnico di Sardegna IT per informazioni e quesiti relativi all’utilizzo della 

procedura online. L'indirizzo email dell’help desk è supporto.sipes@sardegnait.it. 

 

Si raccomanda un attento e pronto riscontro a quanto richiesto, per evitare l'avvio di 

processi di soccorso istruttorio che possano non concludersi entro i termini dell'esercizio 

finanziario 2018. Si invita nel dettaglio al riscontro della correttezza delle firme digitali 

apposte, alla corretta compilazione dei campi CLP e CUP e di tutti gli elementi che 

possano ostare alla corretta valutazione e assunzione dell’istanza presentata con i relativi 

allegati, nonché allo stretto rispetto dei termini di invio.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

  Il direttore del Servizio 

Dott. Alessandro Corrias 

 

Prot. N. 15989 del 12/12/2018

http://cupweb.tesoro.it/
mailto:supporto.sipes@sardegnait.it


Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
CORRIAS

Prot. N. 15989 del 12/12/2018


		2018-12-12T12:59:31+0100
	CORRIAS ALESSANDRO




