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Agli Atti 

Al Sito Web 

VEDI SEGNATURA                                                                             CARLOFORTE  

     

Oggetto:  RICHIESTA PROROGA Progetto cofinanziato  finalizzato alla realizzazione  

di ambienti digitali avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 

2015 

 Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-63 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali , finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali  Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l'apprendimento delle  competenze chiave”;  
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Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5886 del  30/03/2016 

con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 

CONSIDERATO che la prima gara per la fornitura del materiale espletata in maggio 2016 

è andata deserta 

CONSIDERATO che nei mesi estivi l’attività amministrativa delle segreterie scolastiche 

subisce un aumento esponenziale del carico di lavoro dovuto alle attività di 

chiusura dell’anno scolastico e di avvio di quello successivo, e che questa 

Scuola ha affrontato inoltre la realizzazione e rendicontazione di n. 7 progetti 

POR  “tutti a Iscol@ “ 

CONSIDERATO che per l’avvio dell’anno scolastico in corso si sono dovuti espletare 

ulteriori adempimenti dovuti all’applicazione della L. 107/2015. 

CONSIDERATO  che si è proceduto alla procedura di acquisizione di beni tramite  RDO 

MEPA n.1340581 il 26.9.2016 e che detta procedura di affidamento si è 

conclusa, ma la ditta aggiudicataria non ha ancora proceduto alla consegna 

delle apparecchiature. 

PRESO ATTO dell’approssimarsi della scadenza/proroga al 31.12.2016, come termine 

perentorio per la conclusione del progetto. 
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CONSIDERATO che tutte le attività non saranno concluse entro la suddetta scadenza, per 

i motivi sopra esplicitati e non imputabili ad inadempienza dell’Istituzione 

Scolastica 

CHIEDE 

La proroga per la conclusione del progetto: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-

FESRPON-SA-
2015-63 

Laboratorio 
digitale per la 

flipped 
classroom 

€ .20.700,00 € 1.300,00 € 22.000,00 

Di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del 31.12.2016, termine perentorio 

previsto dalla vigente normativa, per i motivi menzionati in premessa,per la realizzazione 

del progetto su citato. 

In attesa di cortese sollecito e positivo riscontro, si porgono cordiali saluti   

Il Dirigente Scolastico        

Prof.ssa  Salvatorina Vallebona 
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