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Spett.le
IPSIA VALLAURI
CARPI
Trasmissione via PEC: mori030007@pec.istruzione.it

Oggetto: comunicazione di ammissione a contributo del progetto presentato a valere sull’intervento camerale a
sostegno dell’orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità nelle Scuole secondarie di 2° della provincia di
Modena – Anno 2016.
Con la presente si è lieti di comunicare che il Vs. progetto di “Orientamento al lavoro mediante l’acquisizione di
competenze nel settore della Installazione e manutenzione impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili”, presentato sul bando camerale “Intervento
a sostegno dell’orientamento al lavoro e
all’autoimprenditorialità nelle Scuole secondarie di 2° della provincia di Modena”, ha ottenuto il punteggio
complessivo di 15,5 e si è collocato al 7° posto della graduatoria, a pari merito con altri due progetti.
Con Delibera di Giunta n. 172 del 30/11/2016 si è pertanto provveduto a concedere il contributo nella misura
massima consentita dal regolamento dell’iniziativa approvato con delibera di Giunta n. 125 del 12/9/2016, pari ad
€ 2.500,00 sulla base di un costo complessivo ammesso di € 9.000,00.
Si precisa che la liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione del rendiconto che dovrà prevedere:
1. la relazione finale con la descrizione delle attività realizzate e, nel caso di progetto linea 1) anche il
materiale illustrativo e gli elaborati finali, in file o supporto informatico;
2. i giustificativi contabili comprovanti le spese sostenute: le fatture, preferibilmente quietanziate, relative
ai costi esterni e alla formazione dei docenti e la tabella riassuntiva dell’impegno orario e del costo
orario dei docenti coinvolti nell’attività di progettazione e realizzazione del progetto per quanto riguarda
i costi interni;
3. la dichiarazione sostitutiva relativa all’assoggettamento alla ritenuta d’acconto;
4. la certificazione firmata dal Dirigente scolastico che attesti per ogni tipologia di spesa sostenuta la
stretta correlazione al progetto.
Per ottenere la liquidazione del contributo, sarà sufficiente che l’Istituto rendiconti un costo complessivo pari al
doppio del contributo assegnato, non superando per le spese di personale interno e formazione dei docenti il
limite del 50% del costo totale del progetto.
Il rendiconto dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione delle attività stesse e comunque non oltre il
12 giugno 2017.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
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