
 

 
Prot. n°2321     del 27.4.2018    

                                                                                                
                                                                                                

          
 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014 –

chiave degli allievi – Azione 10.2.5- sottoazione10.2.5.B

lavoro –  

 

CUP J45B17000230007 

 

Richiesta di proroga della data di scadenza progettuale
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

alternanza scuola-lavoro all'estero; 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 

comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento per 

 
 

 

Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386
pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it

 
 
 
 

   -    M.I.U.R.   

                                                                                                Dipartimento per l’Istruzione
                                                                                                Direzione Generale per gli Affari

   Internazionali 
   Ufficio IV 

      Viale Trastevere 76A 00153 Roma

-   Albo Pretorio on-line  
   
-    Sito web – Sezione Amministrazione
     Trasparente  
 
-    Atti   
  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

– 2020. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

sottoazione10.2.5.B-  Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola

Richiesta di proroga della data di scadenza progettuale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Sotto-azione 10.2.5.B Percorsi di 

la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 con la q

comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento per 

Liceo Statale Jacopone da Todi 
Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386

pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it

 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari 

Viale Trastevere 76A 00153 Roma 

Sezione Amministrazione 

la scuola, competenze e 

2020. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

azione 10.2.5.B Percorsi di 

con la quale è stata 

comunicata l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento per € 39.987,50;  

Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386 
pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it 



 
 

 

VISTA la pubblicazione sul sito del M.I.U.R. - Fondi Strutturali della nota prot. n. 
AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione all'avvio  

 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

CONSIDERATO che, per impegni scolastici contestuali al periodo di svolgimento stabilito,si 
ritiene congruo posticpare l’avvio e lo svolgimento del progetto al prossimo anno scolastico; 
 
 

 

CHIEDE PROROGA 
 

della data di avvio  del modulo Titolo The roots/routes of our Identity 

codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-UM-2017-7 a partire da settembre 2018 con chiusura entro 
il 31.8.2019. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Guarente 

Documento sottoscritto con firma digitale 
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