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REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Sviluppo Econoico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università FSC 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti 

multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I Grado. 

_______________________________________________________________________________ 

 

QUADRO ECONOMICO 

CUP I36D17000160002 
 

Il sottoscritto Giuliano PERILLI, nato ad Atri (TE) il 17/10/1970, codice fiscale 

PRLGLN70R17A488W, in qualità di Responsabile Legale dell’Istituto Secondario di I grado “Valle 

del Fino”, con sede legale a Castiglione M.R., Viale Umberto I, beneficiario del finanziamento del 

FSC 2007/2013 – ODS S02 e S03, come da DGR n. 968 del 13 dicembre 2018, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle previsioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito  alla decadenza 

dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere nonché alla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, 

 

 

DICHIARA 
 

 

Che le attività verranno svolte in base al quadro economico allegato alla presente che consta di due 

parti: la prima relativa al finanziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e di 

laboratori per le competenze di base (tabella 1) e la seconda relativa al finanziamento della 

formazione studenti e/o docenti (tabella 2), la somma delle due tabelle è apri al finanziamento indicato 

nell’atto di concessione (tabella 3). 

 

 

 

Castiglione M.R., 15/06/2019 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1 

Prof. Giuliano PERILLI 

 

                                                           
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   
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