Prot. n. 5447
All’Albo
Al sito WEB
Agli Atti

RICHIESTA PROROGA AVVISO PUBBLICO 4427 DEL 02/05/2017
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80
Avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa.” Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-201880 – CUP: I87I17000370007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. 28 agosto 2018, n.129: “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Vista la candidatura dell’Istituzione scolastica n.999827 dove sono stati inseriti i seguenti moduli:
Sottoazione

10.2.5A

Codice identificativo progetto

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80

Titolo modulo

Importo
autorizzato

“Il Tempio Malatestiano e i suoi
artisti; Castel Sismondo, la dimora del
Signore e della Corte”

€ 5.082,00

Vestire Sigismondo: l'affresco di Piero
della Francesca e altre opere

€ 5.082,00

“La moda del Quattrocento”

€ 5.082,00

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/9282 del 10/04/2018;
Referente pratica: M.D.

Visto il decreto di assunzione in bilancio del 11/12/2018 prot. n. 11603;
Vista la nota prot. DGEFID/4496 del 18/02/2018 relativa alla definizione della tempistica per la
realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti;
Vista la nota MIUR AOODGEFID/14872 del 13/05/2019 relativa alla tempistica per l’inserimento in
piattaforma GPU della richiesta di proroga.;
Considerato che 2 moduli da 30 ore del progetto in oggetto sono stati avviati e di questi sono state attuate
alla data odierna più giornate formative;
Considerato che non si ritiene possibile poter terminare il progetto comprensivo dei 3 moduli entro la data
fissata e anche di completare l’inserimento in piattaforma di tutti i documenti necessari a causa sia
dell’accumulo di troppi progetti a fine anno sia del periodo di sospensione attività per ferie estive del
personale scolastico;
RICHIEDE
Di poter prorogare la chiusura del Progetto PON indicato in premessa al 20/12/2019.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Referente pratica: M.D.

