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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 Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  Avviso 
pubblico AOODGEFID 4427 del 02/05/2017- FSE - 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  Competenze trasversali – Sottoazione 
10.2.5A Competenze trasversali 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-8   
Titolo: “Il Patrimonio Culturale delle nostre terre e Noi” 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 - FSE - 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  
Competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali; 

VISTA la nota del MIUR prot. N.08177 del 29.03.2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati positivamente; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID 9288 del 10.04.2018 in cui formalmente autorizza il 
progetto alla singola Istituzione Scolastica, di approvazione degli interventi a valere 
sull’obiettivo/azione 10.2 la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019; 

   VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
   VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA        la Nota dell’Autorità di gestione prot.  4496 del 18 febbraio 2019; 
VISTA   la Nota dell’Autorità di gestione prot. 14872 del 13 maggio 2019 - Richieste proroga realizzazione 

e  chiusura progetti PON; 
CONSIDERATO che  tre dei sei moduli previsti sono  in via di completamento; 
VISTO  l’impegno scolastico notevole dei nostri alunni a fine anno scolastico e quindi la non 

disponibilità, pena la non adesione al progetto, dei nostri studenti a rimanere nel pomeriggio a 
scuola diversi giorni alla settimana; 

VISTO l’approssimarsi del periodo estivo e la non  disponibilità, pena la non adesione al progetto, dei 
nostri studenti a rimanere a scuola nei mesi di luglio e agosto; 
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http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-4496-del-18-febbraio-2019-tempistica-realizzazione-e-allineamento-chiusura-progetti-pon.flc
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      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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