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Perugia, 07 maggio 2020
 

Preg.mo Signore
Prof. David Nadery
Dirigente Scolastico
Istituto di Istruzione Superiore Cassata Gattapone
Via del Bottagnone, 40
06024 Gubbio (PG)
 
Oggetto: Progetto “APPlicarsi per APPrendere - I nuovi professionisti del WEB"

Codice progetto: 19201 (2020.0109) - Educazione, Istruzione e Formazione

 
Abbiamo il piacere di informarVi che questa Fondazione ha deliberato lo stanziamento di € 
8.000,00 per il finanziamento del progetto da Voi inoltrato in data 02/03/2020.

Entro 20 giorni dalla presente comunicazione, è necessario inviare, tramite il presidio "accettazione 
del contributo" la presente lettera sottoscritta per accettazione.

Il progetto dovrà essere avviato entro tre mesi dalla presente comunicazione di concessione del 
contributo ed avere una durata massima di un anno dalla data di avvio del progetto, da inserire 
nell'apposito presidio sulla piattaforma ROL.

Il cofinanziamento messo a disposizione dalla Fondazione, anche se inferiore alla richiesta, è 
relativo al budget complessivo del progetto da Voi presentato.

Viene tuttavia concessa l'opportunità (qualora sia possibile garantire il rispetto delle finalità del 
progetto, come originariamente presentato) di chiedere una rimodulazione del budget del progetto 
(fermo restando le risorse da Voi garantite pari ad € 9.703,00) che unitamente al contributo 
deliberato dalla Fondazione andrebbero a costituire un nuovo budget complessivo di € 17.703,00, 
anziché di € 19.703,00.

Nel caso in cui intendiate procedere alla rimodulazione, una volta aver effettuato i presidi 
"accettazione del contributo" e "data inizio progetto", dovrà essere inviata richiesta di 
rimodulazione con variazione delle voci di costo fino al raggiungimento del nuovo budget sopra 
indicato.

L'eventuale richiesta di rimodulazione dovrà essere inviata (tramite presidio ROL) entro e non 
oltre tre mesi dalla presente comunicazione, in caso contrario verrà considerato il budget 
originariamente inserito nella richiesta, che andrà pertanto interamente rendicontato, a prescindere 
dal minor importo messo a disposizione dalla Fondazione.
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La Fondazione ridurrà in proporzione il finanziamento deliberato qualora si verifichino delle 
difformità fra le spese effettivamente sostenute e documentate nel rendiconto finale rispetto a quelle 
previste nella domanda di presentazione del progetto (o, nel caso di rimodulazione, a quelle 
ricomprese nel nuovo piano economico).

Ai fini della gestione dell’intero iter del progetto dovrete attenervi scrupolosamente a quanto 
disciplinato dai regolamenti da Voi accettati in sede di presentazione della richiesta (Regolamento 
del Bando, Manuale di Rendicontazione e Manuale per la Comunicazione), oltre a quanto previsto 
dalla piattaforma ROL. Vi ricordiamo inoltre che eventuali inadempienze potranno comportare 
la revoca del contributo deliberato.

Tutte le comunicazioni ufficiali con questa Fondazione, in merito al progetto in oggetto, 
avverranno esclusivamente attraverso la piattaforma Rol.

Nel ricordarVi che la Segreteria Generale della Fondazione resta a disposizione per ogni ulteriore 
informazione (referente dott. Sergio Pieroni, e-mail: s.pieroni@fondazionecrpg.com), si porgono 
i più cordiali saluti.

 

Per accettazione:

____________________

 

IIS CASSATA GATTAPONE - GUBBIO (PG)




