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Protocollo come da segnatura                                                                                                         

 

Al sito web - amministrazione trasparente 
All’Albo on line 

All’autorità GPU PON attraverso l’area dedicata 
 

 
Oggetto: richiesta proroga per progetto FESRPON10.8.6A- EM-2020-236 
    Codice CUP di autorizzazione I42IG20000690007 
  

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n.59; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative; 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 4878 del 17.04.2020 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva 
pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di "smart class per le scuole del 
primo ciclo"; 
 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n°AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la determina relativa alla nomina del RUP prot.n.2355 del 13.05.2020; 
 
VISTA la determina dirigenziale di variazione al Programma annuale assunta al protocollo n.2346 del 
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12.05.2020 che dovrà essere sottoposta al parere favorevole del collegio docenti e del Consiglio di 
Istituto anche in periodo successivo all’avvio della fase progettuale in discorso, come previsto dall’ art.  
5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020; 
 
Vista la notevole problematicità sopraggiunta durante l’anno scolastico 2019.2020 in merito 
all’organizzazione interna dei servizi generali ed amministrativi conseguente alle formali dimissioni 
presentate in data 20.01.2020 da parte del Dsga nominato per l’anno scolastico 2019.20; 
 
Considerato che l’incarico per il restante anno scolastico è stato accettato dalla sig.ra Monica Fantinati AA 
a tempo indeterminato presso l’IC di Mesola, che è stata sostituita nelle sue competenze da un’assistente 
amministrativa nominata dalla terza fascia d’Istituto; 
 
    

DICHIARA  
 
Per le ragioni sopra esposte che si rende assolutamente necessaria ed ineludibile la richiesta di proroga 
del progetto PONFESR citato in premessa. 
Si chiede che tale proroga abbia decorrenza dal 01.11.2020 al 15.12.2020. 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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