
Al Dirigente Scolastico
ITI MARCONI-PADOVA (PDTF02000E)
VIA MANZONI,80
35126 - Padova

Oggetto : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso 3504 del 2017
Riferimento Vs. nota prot. n. 7949 del 21/11/2019
Proroga progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25

 Con riferimento alla nota in oggetto, in deroga alla scadenza fissata nella nota autorizzativa
a disposizione di codesto Istituto nella sezione SIDI “Fascicolo attuazione – lettera di autorizzazione”
relativa all'Avviso in oggetto, si comunica che, tenuto conto della richiesta presentata da codesto Istituto
a seguito emanazione della nota prot. 36173 del 10/12/2019, si autorizza la proroga richiesta per la
conclusione del progetto in oggetto entro il 31/08/2020.

 Si precisa che, entro la data sopra indicata, dovranno essere concluse tutte le attività
procedurali e attuative del progetto quali l’inserimento della data dell’iscrizione nel Programma
Annuale, l’inserimento del codice CUP, degli incarichi, delle procedure di aggiudicazione di beni e
servizi, della registrazione delle presenze degli allievi, dell’aggiornamento del valore delle spese
generali, della convalida delle forniture, dell’inserimento di ogni altra documentazione richiesta dal
sistema GPU.

 Considerata, inoltre, l’importanza di rispondere alla tempistica comunitaria relativa
all’avanzamento della spesa, si fa affidamento sulla piena e fattiva collaborazione di codesto Istituto e si
raccomanda di provvedere al completamento dei progetti e all’inserimento della relativa
documentazione in GPU con successiva pronta chiusura del progetto. (Cert_S e REND_S) entro il più
breve tempo possibile indipendentemente dalla nuova scadenza.

 L’Autorità di Gestione si riserva la possibilità di effettuare un controllo sull’andamento dei
progetti a valere su tutti gli avvisi, con esclusione dell’Avviso 3504/2017, entro il mese di gennaio 2020
e procedere alla eventuale revoca d’ufficio di tutti quei progetti che risultino ancora “inattivi”, vale a dire
privi degli elementi che ne indicano lo stato di avanzamento.

Il Dirigente
Autorità di Gestione

Alessandra Augusto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'Art. 3, c. 2 - D.Lvo n. 39/93
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