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Sassari, 13 dicembre 2019

Prot. U1652.2019/AI.1539.PL
Pratica  2020.0034
Referente: Paola Roggieri – 079 2067812
(da citare nella corrispondenza)

In relazione alla richiesta avanzata è gradito comunicare che la Fondazione di Sardegna ha deliberato la 

concessione di un contributo di €  8.000,00  (Ottomila/00) quale intervento per il progetto:  Migliorare la 

didattica laboratoriale attraverso l'ammodernamento, l'implementazione dei laboratori  scientifici; stante lo 

stanziamento assegnato Vi invitiamo a inoltrare alla scrivente Fondazione il piano finanziario 

aggiornato.

In calce la documentazione necessaria per l’erogazione (liquidazione) del predetto contributo, da 

produrre entro un anno dalla data della presente, sottoscritta dal legale rappresentante. Decorso tale termine 

l’impegno della Fondazione si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione alcuna. 

La rendicontazione economico finanziaria dovrà tener conto di quanto previsto dal regolamento Attività 

Istituzionale della Fondazione di Sardegna, disponibile sul sito www.fondazionedisardegna.it.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Ing. Antonio Cabras)

 Relazione illustrativa sulla realizzazione del progetto e risultati conseguiti 

 Consuntivo economico finanziario con indicazione dei costi sostenuti e delle risorse proprie e/o di terzi, che unitamente 
al contributo della Fondazione, hanno consentito la realizzazione dell’intero progetto

 Elenco dettagliato di fatture e/o giustificativi di spesa, copia degli stessi intestati al soggetto beneficiario, suddivisi per 
tipologia di voci di spesa, come da Piano Finanziario iniziale e/o rimodulato, sostenuti per l’intero progetto 

 Visibilità, nella promozione/diffusione, riguardante il progetto, del nome della Fondazione tra i sostenitori dello stesso 
(es.: brochure, manifesti, inviti, locandine, comunicati stampa a media, pubblicazioni, convegni, sito internet 
istituzionale, etc.)

Attenersi a quanto indicato nel documento Indicazioni vincolanti per l’utilizzo del marchio per i beneficiari 
di contributo, allegato alla presente comunicazione

 Coordinate bancarie (IBAN)

Preg.mo
Dott.  Salvatore  Maresca 
Dirigente Scolastico
Istituto magistrale statale B.Croce
Via G.d'Annunzio 4
09170   Oristano  (OR)

Preg.mo
Dott. Anna Maria Onorato 
Collaboratore Del Dirigente Scolastico E
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