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 “Connettività scuole”    
  

Misura integrativa per garantire 
l’accesso alla didattica degli studenti   

  delle scuole secondarie di secondo  

 grado statali e paritarie e della IeFP      
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A: DOMANDA DI CONTRIBUTO    
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Sezione 1. Descrizione del Soggetto Proponente 

 

Soggetto proponente:  □ Forma singola □ Forma associata (Rete di scuole) 

Denominazione del soggetto proponente (in forma singola): 

Denominazione (indicare tutti i soggetti della Rete di scuole): 

Codice fiscale/P. IVA/Codice meccanografico: 

Sede: via ………………………………………….., n………  

città ………………………Prov……………. CAP…………………. 

Legale rappresentante o suo delegato del Capofila della Rete di scuole:  

nome…………………. cognome…………………. 

 

 

Referente del progetto: Nome…………………………Cognome………………………. 

Tel. ………………….. 

cell…………………….  

e-mail………………………….. 

Dimensionamento Istituto scolastico/Ente di formazione (indicare): 

󠄀 0-900 studenti (I° fascia) 

󠄀 >900-1200 studenti (2° fascia) 

󠄀 >1200 (3° fascia) 

 

Descrizione dei fabbisogni dell’Istituto scolastico/Ente di formazione:  

 

Azione 1. Sostegno alle istituzioni scolastiche e organismi formativi per acquisto/affitto attrezzatura dedicata a supporto 

della realizzazione della DAD 
……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 
 

 

Azione 2. Finanziamento per l’acquisito di schede SIM per la connessione a internet per la migliore e più efficace 

fruizione delle piattaforme per l’apprendimento e distanza, da mettere a disposizione degli studenti in comodato d’uso 
gratuito. 
……………………………… 

……………………………… 
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Sezione 2. Scheda finanziaria  

 

TIPOLOGIA DEI COSTI IMPORTO (€) 

 

 
AZIONE I – acquisto/affitto attrezzatura dedicata a supporto della 

realizzazione della DAD 
 

 

(a) 
D.6 – Altro  

 

 
AZIONE II – Finanziamento per l’acquisito di schede SIM per la 

connessione a internet  
 

 

(b) D.6 - Altro  

(c) TOTALE COSTO DIRETTO (a+b)  

(d) Costo del personale pari al 10% del costo diretto (c)  

 
TOTALE COSTO DEL PROGETTO (c+d)  

*I costi del personale sono calcolati mediante l’applicazione di un tasso forfettario pari al 10% dei costi diretti, 
conformemente all’art. 68bis comma 1) del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, e pertanto tali 

costi non dovranno essere rendicontati da parte del beneficiario. 

 

Finanziamento richiesto:  €…………….. 

 

 

Sezione 3. Dichiarazione ai sensi  dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 
 

Il legale rappresentante del soggetto proponente dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che il 

soggetto proponente non ha percepito e non percepirà altro contributo, nazionale o dell’UE per l’acquisto 

degli stessi beni per cui viene richiesto il contributo nell’ambito del presente avviso a valere del POR FSE 

Lazio 2014-2020. 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

 
 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento 


