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Prot. n. 3412 Veglie, 27 Settembre 2019

All’ Autorità di Gestione
PON “Per la Scuola Competenze e

ambiente per l’apprendimento”
a mezzo gpu

Atti del progetto
Sito web area PON

________________________________________________________________________________
Oggetto: RICHIESTA PROROGA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso 2669 del 
03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base”.
___________________________________________________________________________________
_
CUP: C27I18000680007

Cod. identificativo Progetto: 10.2.2 A – FSEPON-PU-2018 - 514
Titolo progetto: Cives in DigitLab

Il Dirigente Scolastico

VISTO  l'avviso  pubblico  Progetto  FSE-FESR  PON  2014-2020  prot.  n.
AOODGEFID\Prot.  n.  2669  del  03/03/2018  del  MIUR  avente  ad  oggetto:  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –. In coerenza con



Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico
e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”.

VISTA  l’autorizzazione  del  30/10/2018  Prot.  AOODGEFID/28250  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il PON per
l’A.S. 2018/2019 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del
Programma Operativo;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la circolare MIUR n. 4496 del 18/02/2019;

VISTA la nota MIUR 37205 del 13/11/2017;

VISTA la nota MIUR prot. N. 14872 del 13/05/2019;

CONSIDERATO che  la  nostra  Istituzione  Scolastica  ha  incontrato  alcune  serie  difficoltà
nell’organizzazione e nell’avvio dei moduli presenti nel progetto approvato in quanto sono variate molte
delle condizioni essenziali. In particolare:

 Il sottoscritto Dirigente Scolastico nel corrente anno scolastico è impegnato come reggente nella
gestione di un altro Istituto Comprensivo e ha visto aggravarsi i propri carichi di lavoro, non
riuscendo a garantire il corretto monitoraggio delle fasi di avvio e attuazione del progetto;

 DSGA trasferito e in servizio nel nostro Istituto dal 01/09/2019, ed impegnato come reggente
nella gestione di un altro Istituto Comprensivo e ha visto aggravarsi i propri carichi di lavoro;

CHIEDE

La proroga al 20/12/2019 e dichiara la volontà di effettuare attività formativa per 
due moduli di 30 ore entro il 30/09/2019 così come previsto dalla lettera di 
autorizzazione.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                       Prof.ssa 
Daniela Savoia  

          Firmato 
digitalmente        
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