
 

 
 
 

Agli atti 
al Sito web 

 
Prot. 2939  
Del 27/06/2019 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA - Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 
10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 
10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
VISTA la nota del MIUR 37205 del 13/11/2017; 
VISTA la circolare MIUR n° 4496 del 18/02/2019; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 14872 del 13/05/2019 
 
CONSIDERATA il tempo richiesto per l’ organizzazione di tre precedenti piani integrati, tutti esplicati nel 
corrente anno scolastico, il primo dei quali : “Competenze di base”, strutturato in sei moduli, il secondo:“ 
Percorsi ASL transnazionali” strutturato in due moduli e l’ultimo: “Cittadinanza Europea”; 
TENUTO CONTO che con prot. n. 2936 del 27/06/2019 si è stato dato formale avvio al modulo 10.2.2A 
Potenziamento della Cittadinanza europea“UP FOR EU! Unique Platform FOR EUropeans” - propedeutica al 
10.2.3C - Mobilità transnazionale e programmata almeno una giornata formativa; 
CONSIDERATO l’impegno scolastico mostrato dai nostri alunni in termini di studio e la massiccia adesione da 
parte degli stessi ai predetti progetti, si è valutata l’opportunità di non richiedere sacrifici agli studenti in 
termini di tempo in un periodo dell’anno in cui  gli stessi sono impegnati in verifiche ed interrogazioni di fine 
anno e che pertanto, si ritiene opportuno dare la possibilità agli stessi di partecipare in maniera più tranquilla 
ed efficiente; 
CONSIDERATI i numerosi adempimenti di fine anno scolastico; 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

CHIEDE 
 

per i motivi di cui sopra la proroga fino al 20/12/2019 per i moduli in elenco in quanto ritenuti indispensabili 
per la completa realizzazione di tutte le proposte presentate e autorizzate oltre a ottimizzare l'offerta 
formativa e non perdere un'opportunità per tutti gli alunni, offrendo loro input e stimoli in coerenza e 
continuità con quanto l'Istituto ha attuato negli anni per rispondere al bisogno di sperimentare nuovi modelli 
pedagogici che consentano di essere realmente protagonista del proprio processo di apprendimento   
 
 

Avviso Cod. Prog. Modulo CUP 

 3504 del 31/03/2017 -  
FSE - Potenziamento della 
Cittadinanza europea 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-29 "UP FOR EU! Unique Platform 
FOR EUropeans"  propedeutico     

D57I1800 0220007 

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-20   "UP FOR EU! Let the  journey 
begin!" Mobility transnazionale 

D57I18000230007 

 

  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Mario Rosario Ponsiglione 
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