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OGGETTO: Richiesta proroga progetto Pon “Cittadinanza Globale”
- 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-113
CODICE CUP: G37I18001390007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 23575 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica , finalizzato ad azioni di

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi;
VISTO

L’avviso 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 10.2 – Azione 10.2.5: Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”.

VISTA

La nota Prot. DGEFID/4496 del 18/02/2019 “Definizione della tempistica per la
realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti,
La nota Prot. n. AOODGEFID/0014872 DEL 13/05/2019 “Inserimento della richiesta di
proroga sulla piattaforma Gpu”;

VISTA

SI RICHIEDE
la possibilità di poter concludere il progetto in oggetto nell’anno scolastico 2019-2020 dei seguenti
moduli:

-

“Sono ciò che mangio” – Rivergaro – ore realizzate 18
“Il gioco dei giochi”; - Rivergaro – ore realizzate 18
“Il gioco dei giochi” – Gossolengo – ore realizzate 14
ORE PREVISTE: 30

Tale è la richiesta a causa di:
 Assenza di un DSGA titolare. Il ruolo è affidato in reggenza ad un DSGA titolare in altra
Istituzione sita in località di altra valle. La sua presenza è forzatamente saltuaria.
 Ufficio di segreteria costituito da 7 Assistenti Amministrativi di cui 3 titolari e 4 incarichi
annuali, al primo incarico da Assistente Amministrativo.
 Elevato numero dei Progetti Pon autorizzati da organizzare nell’anno scolastico 18/19;
 Elevato numero di ore relative al progetto in oggetto da realizzare a cadenza biennale;
 Disponibilità Esperti per le attività degli ultimi moduli a partire da settembre 2019.

Previsione termine moduli novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marica Draghi
(Firma digitale)

