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PON/FSE 2014/2020
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree di-
sciplinari di base - 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità -  

Codice Identificativo Progetti:
10.2.3C-FSEPON-VE-2018-19: “Conosco l'unione europea dal vivo”
CUP: C74F17000130006

Protocollo e data: vedi segnatura

OGGETTO: Richiesta proroga per il Progetto PON “Conosco l'unione europea dal vivo”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“;

VISTO il  Decreto  Interministeriale  n.  129  del  28  agosto  2018,  “Regolamento  recante
istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche”;

VISTA la Circolare 02 dell'11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to
Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

VISTI il Regolamento (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola - compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso  del  MIUR  Prot.  3504  del  31/03/2017  -  FSE  -  Potenziamento  della
Cittadinanza europea;

VISTA la candidatura n. 48590-3504  inoltrata da questo Istituto il 31/03/2017;
VISTA la  nota prot.  n.  23132 del  12/07/2018 dell’Ufficio  IV  del  MIUR di  autorizzazione

progetti;
VISTE le  “Disposizioni  e  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi

Strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 122 del 18/12/2018 con cui sono stati iscritti 

nel Piano Annuali i fondi stanziati;
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VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID 14872 del 13/5/2019 “Definizione della tempisti-
ca per la realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti”;

VISTA la  dichiarazione  di  avvio  del  modulo  propedeutico  “Cittadinanza  europea  per  la
mobilità: l'Europa da qui” in data 31/05/2019 con prot. n. 3910/A.9.p;

DETERMINA

di richiedere la proroga del termine per la conclusione del Progetto in oggetto al 20/12/2019 a
motivo della morte improvvisa del Dirigente Scolastico Reggente, prof. Luca D'Alpaos, venuto a
mancare il 21 di marzo u.s., nel momento in cui il Progetto era in fase di avvio.

La Dirigente Scolastica Reggente

Olivella Bertoncello
firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs.39/1993
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