
Scuola 'G.B. RUBINI' (BGIS00600X)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV

Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga  - Avviso prot. 3781 del 21/04/2017 18:23:33 - Progetto 
 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13 - Istituto BGIS00600X

Con la presente il sottoscritto VILLA GABRIELLA dirigente scolastico dell'Istituto 'G.B. RUBINI'
(cod.meccanografico BGIS00600X), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 20/12/2019 per il progetto
10.6.6A-FSEPON-LO-2017-13 - ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO: PROGETTO DI VITA

Motivi della richiesta: 
Codesta Istituzione scolastica chiede proroga trovandosi nelle condizioni previste nelle disposizioni (Prot. 25824
del 29 luglio 2019) riferite ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avvisi PON-FSE n.1953/2017 – n.2165/2017 –
n.2999/2017 – n. 3340/2017, n. 3504/2017 – n.3781/2017 – n. 4427/2017. Note prot. DGEFID/4496 del 18.02.2019
e prot. DGEFID/14872 del 13.05.2019 e prot. . 16759 del 23 maggio 2019 Manuale Operativo Gestione - Richieste
di proroga Avvisi FSE. In particolare, si rileva che l’Istituto ha riscontrato rilevanti difficoltà ad avviare il progetto
con le aziende che inizialmente, in sede di redazione del progetto, avevano dato la loro disponibilità. Tra queste si
rileva la inadeguatezza delle aziende soprattutto di medie e piccole dimensioni ad ospitare un numero consistente
di allievi nello stesso periodo. Il team di lavoro, condividendo l’importanza di esperienze formative di rilevante
importanza al fine di evitare l’insuccesso scolastico di studenti che vivono reali situazioni di disaggio socio
culturale, ha ricercato sempre forme di collaborazione con soggetti del territorio che potessero collaborare e
rendere possibile l’attuazione del progetto. A tale scopo sono stati svolti gli incontri di formazione con il soggetto
individuato come tutor aziendale. L’avvio e la documentazione non è stata avviata tempestivamente poiché
sussisteva la difficoltà di trovare un numero di aziende sufficiente come precedentemente indicato. Solo
successivamente alla scadenza indicata nelle disposizioni Prot. 14872 del 13 maggio 2019 si sono verificate le
condizioni per l’avvio del progetto quindi vista l’ulteriore possibilità concessa per la richiesta di proroga, si è deciso
di procedere all’avvio formale e a caricare la documentazione comprovante le attività svolte. In considerazione di
ciò si chiede la proroga del progetto in oggetto in quanto rappresenta una opportunità per gli allievi coinvolti.

Distinti saluti

Num. Protocollo: 2749 del 31/08/2019

il Dirigente_________________________
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