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Oggetto:  Progetto Laboratorio Scientifico Innovativo e Polivalente. Prat. 2020.0121 

Istanza di proroga di conclusione del progetto e della rendicontazione 

economico finanziaria 

 

Vista  la Vs nota prot. U1757.2019/AI.1644.PL del 18/12/2020, relativa alla pratica in 

oggetto specificata, con la quale si comunicava la concessione di un contributo di € 

12.0000, e si evidenziava che entro un anno dalla data del ricevimento della stessa 

doveva prodursi la documentazione necessaria per l’erogazione del contributo; 

 la Vs nota prot. U1429.2020/AI.1371.BE del 06/05/2020 con la quale è stata 

autorizzata l’anticipazione del contributo concesso nella misura del 50% pari a € 

6.000,00, relativamente al progetto specificato; 

Dato atto  che l’Istituzione scolastica ha provveduto a realizzare i lavori di ristrutturazione e 

messa a norma del laboratorio di biologia per una spesa pari a € 6.000,00 già fatturata 

e pagata, ma che il completamento del laboratorio prevede anche l’acquisto di 

banconi; 

Evidenziato che si è proceduto a inviare le richieste di preventivo alle Ditte specializzate nella 

fornitura di banconi da laboratorio, ma che le stesse hanno comunicato che a causa 

dell’emergenza Covid non avrebbero potuto fornire e installare i beni suddetti entro 

il presente anno solare; 

tutto ciò premesso 

SI CHIEDE 

 Di poter beneficare di una proroga fino al 30/06/2021 per la conclusione del progetto 

e per la relativa rendicontazione economico finanziaria in quanto la situazione di 

emergenza causata dal Covid-19 non permette di concludere il progetto nei termini 

previsti dalla Vs comunicazione. 

                                                     

                          La Dirigente Scolastica  

                                                    Dr.ssa Vincenza Pisanu  
                 Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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