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Codice CUP I27I18000190007 
 

Ministero Pubblica  Istruzione 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
sociale nel settore dell'istruzione 

UFFICIO IV 
 

Albo dell’Istituto 
Sito WEB 

 

OGGETTO : RICHIESTA DI PROROGA PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI RIFERITE AL PROGETTO PON-FSE 
Competenze di base- Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2–
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.)  

Codice identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON-MO-2017-23 
Titolo  “A Scuola il Nostro Futuro” 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’ Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base -Asse I Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi,ecc.) 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 12/10/18, con cui si approva l’avvio del Progetto PON-FSE 
Competenze di base; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/10/2018, con cui si dà mandato al Dirigente Scolastico di 
predisporre ogni atto necessario e finalizzato all’avvio del progetto in oggetto; 
VISTA la nota M.I.U.R.di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al finanziamento; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 18/01/2018, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 0004293 II.5 del 28/06/2018 di formale assunzione in bilancio 
del finanziamento PON FSE 2014/20 - Avviso pubblico  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017- 
Competenze di base -Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) “A scuola il nostro futuro”; 
VISTA la Nota dell’Autorità di gestione  4496 del 18 febbraio 2019; 
VISTA  la Nota dell’Autorità di gestione 14872 del 13 maggio 2019 - Richieste proroga realizzazione e 
chiusura progetti PON; 
CONSIDERATO che tutti i moduli del progetto sono completati o sono  in via di completamento, tranne uno; 
VISTO che l’unico modulo non avviato è  un modulo di 60 ore molto impegnativo e difficilmente realizzabile 
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entro il termine del 31 Agosto 2019, in considerazione anche del fatto che, nonostante tutte le procedure di 
selezione, non si è reperita la figura di Esperto per tale modulo; 
 

      CHIEDE 
 
di poter prorogare la data di chiusura del progetto in oggetto al 18 Dicembre 2019. 

 

         Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Marina Crema 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 C.A.D. e normativa connessa 
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