
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la 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 – Autorità di Gestione 
 

        Al          Dirigente Scolastico 
Istituto Istruzione Superiore  
“DON MILANI” 
Vle G. Marconi, 41 
25018 – MONTICHIARI (BS) 
BSIS01200Q 

                    SEDE 
  

  
 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Prolungamento delle attività formative dei Moduli e delle operazioni su 
piattaforma GPU e relativa chiusura formale dei Progetti da parte delle Istituzioni 
Scolastiche  che devono completare Moduli della tipologia obbligatoria. 

   
Si fa riferimento all’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato dall’Autorità di 

Gestione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed alla pubblicazione delle graduatorie regionali definitive avvenuta con nota prot. 
AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 e successive autorizzazioni all’avvio dei progetti del 18/07/2017 in cui 
è stato previsto che i progetti autorizzati dovessero essere realizzati entro il 31/08/2018.  
 

L’Autorità di Gestione, in considerazione della richiesta di proroga, espressa dall’Istituto con 
nota prot. 2253 del 01.04.2019, inviata mediante e-mail del 18.04.2019 ed acquisita agli atti di questa 
Direzione generale con prot. n. 12736  del 18.04.2019, finalizzata all’attuazione e/o completamento di 
alcuni Moduli, di cui tre della tipologia obbligatoria – due Moduli di Educazione Motoria ed un Modulo 
di  Potenziamento Competenze di Base, così come previsto all’art. 1 dell’Avviso n. 10862/2016, stante la 
mancata convalida della stessa entro il 31.12.2018  su piattaforma GPU  da parte dell’Istituzione 
Scolastica  in indirizzo,  comunica che è disposta una proroga d’ufficio al  31.08.2019. 

  
IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 
Alessandra Augusto 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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