
Scuola CPIA 1 UDINE (UDMM098007)

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. 10478 del 06/05/2020 10:51:54 - Progetto 
 10.8.6C-FESRPON-FR-2020-1 - Istituto UDMM098007

Con la presente il sottoscritto Virgilio Flavia dirigente scolastico dell'Istituto CPIA 1 UDINE (cod.meccanografico
UDMM098007), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 30/11/2020 per il progetto 10.8.6C-FESRPON-
FR-2020-1 - La scuola oltre le mura

Motivazione: Compilazione sezione Documentazione e Chiusura
Il ritardo nella realizzazione del progetto, dopo un avvio e richiesta CUP nei tempi previsti, è dovuto ai cambiamenti
intervenuti nel personale in servizio presso la sede amministrtaiva di Udine. In particolare, il cambiamento del
DSGA, accompagnato alla giusta fruizione di tutte le ferie spettanti da parte del DSGA uscente, ha determinato
l'impossibilità di dare continuità alle azioni intraprese rispettando la tempistica prevista. L'assunzione in servizio del
nuovo DSGA si è caratterizzata per notevoli rallentamenti di tutta l'azione amministrativa e per la necessità di
introdurre progressivamente tutte le complessità e le urgenze che caratterizzano la fase di avvio di un'istituzione
complessa come il CPIA di Udine. IL CPIA ha inoltre subito tra la fine di agosto e l'inizio di ottobre il trasloco di due
sedi associate con l'urgenza di riallestire gli ambienti di appredimento per garantire l'avvio delle attività didattiche.
Tutto questo ha notevolmente ostacolato la possibilità di agire nei tempi previsti per il PON, per il quale si richiede
perciò la proroga con termine previsto delle attività per il 30 novembre 2020. La situazione è stata rallentata anche
dalla difficile interlocuzione con il carcere di Udine per i necessari contatti relativi agli accordi preliminari di
installazione.

Distinti saluti

Data 15-10-2020

il Dirigente_________________________

Virgilio Flavia
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