Al Presidente
della Provincia di Lecce
Via Umberto I n.13
73100 LECCE

OGGETTO: Richiesta di ammissione a contributo.
___ sottoscritt ____________________________________________________________ in
qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto ________________________________________
Via______________________________________CAP_______Città _____________________
Tel._______ Fax __________________ E- mail _______________________________________
C.F. ____________________________,
presa visione del “Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici a soggetti
pubblici e privati” approvato dalla Provincia di Lecce con Deliberazione C.P. n° 88 del
18/12/2006 modificato con deliberazione C.P. n. 18 del 30.03.2012,
FA ISTANZA
per ottenere un contributo di importo pari ad €.__________________________________
per l’iniziativa ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
rientrante nella seguente area di intervento:
a) progetti finalizzati a promuovere il successo formativo, ad innalzare i livelli di
apprendimento, a sostenere le eccellenze;
b) progetti volti all’educazione alla legalità, alla tolleranza, alla cittadinanza
attiva, alla pace e ai diritti umani.
ALLEGA ALLO SCOPO
- Relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell’iniziativa, delle sue
finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale
secondo il facsimile allegato alla presente;
- Documentazione relativa alle spese sostenute per il finanziamento dell’iniziativa
oggetto di richiesta di contributo, nel caso in cui le relative attività si siano già
concluse. (Nel caso in cui le attività per cui si chiede il contributo non si siano già
concluse, compilare lo spazio relativo al preventivo spese con riserva di presentazione
della documentazione relativa alle spese sostenute a conclusione delle stesse).

Data____________

Timbro e Firma

_______________________________

ALLEGATO 1
FACSIMILE RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a) Natura e caratteristiche dell’iniziativa:

b) Finalità ed obiettivi (con particolare riguardo alla valenza educativa e formativa, alla
ricaduta sul percorso didattico-culturale attuato dalla scuola, all’incidenza sulla crescita
culturale degli alunni):

c) Destinatari o fruitori (evidenziare l’eventuale inclusione di studenti con bisogni
educativi speciali):

d) Rilevanza sociale e territoriale (riflessi sulla vita sociale e culturale della comunità
locale, coinvolgimento di altri soggetti operanti sul territorio, collegamento con altre
iniziative di pubblica utilità):

e) Spese previste o già sostenute:
Descrizione spesa

Importo

Modalità di copertura*

Totale costi iniziativa
* Indicare: fondo dell’Istituzione Scolastica/Provincia di Lecce/altro soggetto finanziatore.

Data____________

Timbro e Firma
____________________________

