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UNIONE EUROPEA

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. 12810 del 15/10/2015 - Progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-159 - Istituto TVIC85100L

Con la presente il sottoscritto Fuson Katia dirigente scolastico dell'Istituto IC CORNUDA (cod.meccanografico 
TVIC85100L), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 20/12/2016 per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON- 
VE-2015-159 - Spazi alternativi per l'apprendimento, aula 3.0 con laboratorio mobile e postazioni per i docenti

Motivazione: Nessun contratto di fornitura di beni sottoscritto
Si procederà in data odierna alla pubblicazione dell'RdO completa di disciplinare di gara e capitolato tecnico. Non è 
stato possibile procedere prima per le ragioni di seguito esposte. NelPa.s. 2015/2016 la sottoscritta, Dirigente 
Scolastica presso l'I. C. di Pederobba (TV), è stata assegnata in reggenza al presente Istituto; tale incarico di 
reggenza è stato confermato per l'a.s. in corso. Nello scorso anno scolastico la gestione contemporanea di due 
Istituti che superano i 900 alunni ciascuno è stata particolarmente gravosa, considerato anche che sono state 
introdotte le numerose e vaste novità della legge di riforma n.107/2015. Nello stesso a.s. il presente Istituto ha 
gestito le procedure relative al PON LAN WLAN, riuscendo a concluderle entro il termine iniziale fissato al 
29/07/2016, senza necessità quindi di usufruire della proroga concessa. La gestione di tale PON è risultata 
estremamente impegnativa, quindi lunga, non solo per l'assoluta novità della procedura, ma anche per rispettare 
tutti gli obblighi di legge relativi alle convenzioni CONSIP, per quanto attiene alla Convenzione attivata da Telecom 
Italia S.p.A.. Sempre nello scorso anno scolastico, la gestione dei due Istituti ha comportato la necessità di 
provvedere agli adempimenti relativi all'anno di prova per ben 19 docenti neoassunti, che si sono conclusi nel luglio 
scorso. Subito dopo è sopraggiunta la necessità di provvedere all'individuazione dei docenti per competenze, 
sempre nei due Istituti, che ha impegnato il mese di agosto scorso. Infine all'inizio del corrente anno scolastico, in 
entrambi gli Istituti la sottoscritta ha dovuto - in ottemperanza alla normativa vigente - assegnare le ore di esonero 
dall’insegnamento per lo svolgimento di compiti afferenti al ex ruolo di vicario a docenti diversi da quelli che ne 
usufruivano sino all'agosto scorso e che mai prima avevano svolto funzioni analoghe. Ne è conseguita la necessità 
di fornire loro tutte le informazioni e le indicazioni perché possano gestire i compiti assegnati. Si precisa inoltre che 
dallo scorso mese di settembre il presente Istituto ha nell'organico ATA un assistente amministrativo in meno 
rispetto al precedente anno scolastico. Confidando che la presente richiesta possa essere accolta, per consentire 
agli alunni e ai docenti la fruizione delle risorse assegnate, la scrivente resta disponibile a ogni chiarimento. LA 
DIRIGENTE SCOLASTICA Reggente prof.ssa Katia Fuson

Distinti saluti

Data 15-10-2016

il Dirigente

Fuson Katia
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