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All’Ufficio IV Autorità di Gestione  

PON “Per la Scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento”  

Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA  

A mezzo piattaforma SIF 2020 

 Al sito della scuola  

- Albo pretorio  

- Sezione dedicata PON  
 

Al Consiglio di Istituto 

OGGETTO:PROROGA N.2 MODULI - progetto PON “Per la Scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014–2020- Avviso pubblico “Orientamento formativo e Ri-orientamento” 

AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017- autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/7915 del 

27/03/2018 -codice identificativo progetto10.1.6A - FSEPON-PU-2018-180. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso “Orientamento formativo e Ri-orientamento” Asse I FSE – Obiettivo specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Avviso 

AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017; 
VISTA l’autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/7915 del 27/03/2018– codice identificativo 

progetto10.1.6A - FSEPON-PU-2018-180. 

VISTE  le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE- FESR 2014-20 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale  

SIF rinunce ed integrazioni; 

CONSIDERATOche il progetto 

- deve essere sviluppato su due annualità, come previsto nell’avviso in parola; 

- è stato avviato nel corrente anno scolastico 2018/2019; 

- prevede la collaborazione di associazioni a titolo oneroso e quindi necessita di una procedura più lunga 

per la selezione degli esperti esterni; 

CONSIDERATAla necessità di realizzare due moduli nel corrente anno scolastico, con gli alunni delle 

classi seconde della scuola secondaria di primo grado, e due moduli nel prossimo anno scolastico 2019/2020 

con le stesse classi; 

CONSIDERATO che esistono le condizioni minime per l’ammissibilità della richiesta di proroga, avendo 

effettuato tutte o in parte le ore di formazione previste per due su quattro dei moduli del progetto in parola; 
 

CHIEDE 

 

di poter prorogare la data di chiusura al 20 dicembre 2019.     

   

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof. Alessandro STEFANELLI) 

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 

     e norme ad esso connesse 
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