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Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

 

 
 
La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, 
Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Ferraris 
91071150741,  
 

- Vista la nota protocollo MIUR N
assegnati per la realizzazione delle attività 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice identificativo: 10.2.5A
PU-2018-477  
 

- Considerato che nella suddetta nota, si specifica che “
realizzazione delle attività finanziate ha carattere di eccezionalità per cui la relativa richiesta potrà 
essere accettata solo dietro esplicita e motivata istanza da parte dell’Istituzione Scolastica…
tra le motivazioni, vi è “
dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti 
elevato sulla stessa istituzione scolastica)

OGGETTO:  Richiesta Eccezionale di
Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice 
identificativo: 10.2.5A
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, 
per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV –

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, 
Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani” con sede in BRINDISI, codice fiscale n. 

protocollo MIUR N° 0004496 del 18/02/2019, che indica 
assegnati per la realizzazione delle attività Fondi Strutturali Europei –
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice identificativo: 10.2.5A

Considerato che nella suddetta nota, si specifica che “la proroga del termine ultimo per la 
attività finanziate ha carattere di eccezionalità per cui la relativa richiesta potrà 

essere accettata solo dietro esplicita e motivata istanza da parte dell’Istituzione Scolastica…
tra le motivazioni, vi è “l’ aumento del numero dei progetti e dei m
dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti 

stessa istituzione scolastica)”; 

Eccezionale di PROROGA  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 
23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice 
identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477  
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“MESSAPIA” 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
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– Autorità di Gestione 
 

All’ALBO ON LINE 
 
 
 
 
 
 
 

La sottoscritta, Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969, Cod. Fisc.: DVTRRT69A71B180Y, 
Valzani” con sede in BRINDISI, codice fiscale n. 

indica la scadenza dei termini 
– Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
lo sviluppo delle competenze 

trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-

la proroga del termine ultimo per la 
attività finanziate ha carattere di eccezionalità per cui la relativa richiesta potrà 

essere accettata solo dietro esplicita e motivata istanza da parte dell’Istituzione Scolastica…” e che 
aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal 

dimensionamento della rete scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice 





 
I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 2 

 Responsabile del procedimento                                                                                                Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 592480 
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

 
- Vista la nota protocolla MIUR n° 0014872 del 13/05/2019, che definisce la tempistica per la 

realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti, ricordando alle istituzioni scolastiche che 
“dal 20 Maggio 2019 al 29 Giugno 2019 la piattaforma GPU sarà attiva per l’inserimento della 
richiesta di proroga”; 

 
- Ritenuto che, per poter inserire la richiesta di proroga le Istituzioni scolastiche dovranno indicare una 

o più motivazioni che documentano l’esigenza straordinaria della richiesta tra cui quella 
“dell’aumento del numero dei progetti e dei moduli causato dal dimensionamento della rete 
scolastica (accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa 
istituzione scolastica)”; 

 
- Considerato che nella suddetta nota si sottolinea che “la data massima che ciascuna scuola potrà 

inserire per la chiusura del progetto e per la documentazione dell’attività formativa in GPU è 
quella del 20 dicembre 2019”. 

 
CHIEDE  

 
In maniera eccezionale, la PROROGA del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-477, per i seguenti motivi:  

-  “aumento del numero dei progetti e dei moduli, dovuto al dimensionamento della rete scolastica 
(accorpamento di più sedi e quindi di un numero di progetti elevato sulla stessa istituzione 
scolastica)”; 

- Il progetto PON è stato pensato fin dalla presentazione della proposta, per coinvolgere gli alunni dei settori 
professionalizzanti, che meno vivono le tematiche affrontate dai percorsi modulari ambientali. 
Molti alunni delle classi della sede (ex Ferraris), sono stati e sono ancora impegnanti come corsisti nei Moduli 
PON di Competenze di Base 1° Annualità e nel PON di Alternanza Scuola Lavoro in Filiera di Aziende. Nel 
rispetto del target di utenza previsto nei progetti, bisognerà attendere il passaggio degli alunni dalle classi del 
biennio a quelle del triennio per avviare le attività relative ai Piani presentati in GPU. 
Per tali motivi, si rende necessaria una “Proroga”, al fine di consentire l’avvio e il completamento del percorso 
preventivato e per consentire il regolare svolgimento e raggiungimento dei risultati prefissati. 
 

 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rita Ortenzia DE VITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del   
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,   
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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