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All'Albo e Sito Web della Scuola
Al fascicolo del Progetto
Agli Atti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 - “Orientamento formativo e ri-orientamento”

Oggetto: Richiesta di proroga chiusura Progetto PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2999 del
13/03/2017. “Orientamento formativo e ri-orientamento”.

Codice Progetto - 10.1.6A - FSEPON-SI-2018-15

CUP: I45B17000440007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\2999 del 13 marzo 2017 “Orientamento formativo
e ri-orientamento”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6
Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi.
VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera n. 2 del Collegio dei Docenti
e n. 4 del Consiglio d’Istituto del 26/04/2017.
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VISTO il piano 992842, inoltrato con Prot. n. 18435 del 13/06/2017.
VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa.
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018.
VISTA l’inagibilità del Plesso di Scuola secondaria di I grado dal mese di Gennaio 2018, giusta
Ordinanza sindacale n. 2 del 10/01/2018, e la conseguente mancanza di LIM nelle aule del nuovo
plesso.
CONSIDERATO che, dalla presentazione della proposta progettuale alla sua realizzazione, la
popolazione scolastica è notevolmente diminuita, causando anche il dimensionamento dell’Istituzione
scolastica a decorrere dal 01/09/2019.
CONSIDERATO che gli alunni nel corrente anno scolastico sono stati impegnati nella realizzazione
di 11 moduli relativi ai seguenti progetti PON:
-

Competenze di base Infanzia: codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-407 (n. 4 moduli da 30 h);
Competenze di base Primaria e Secondaria: codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-652 (n. 4
moduli da 30 h);
Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico: codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-164 (n. 2
moduli da 30 h);
Sport di classe: codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-731 (n. 1 modulo da 60 h);
CHIEDE

di poter prorogare al 20 dicembre 2019 la data di chiusura del Progetto “Scegliere conoscendosi e
conoscere per scegliere!”, relativo all’Avviso MIUR, prot. n. AOODGEFID\2999 del 13 marzo
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2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte
dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
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