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Arezzo, lì 6 dicembre 2019 

 
 

C.F.: 80001540519 - COD. UNIVOCO UFFICIO: 17I561  
Codice meccanografico: ARSD06000L 

                                                                        
 

       Alla Attenzione del Dirigente AdG 
Dott.ssa Alessandra Augusto 

 
 

OGGETTO: Richiesta di proroga scadenza per REALIZZAZIONE DI   
FSE _PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020 – 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle 
capacità dei docenti, formatori e staff. Bando n° 1953 del 21/02/2017 – Per la 
scuola_Competenze e ambienti per l’apprendimento - Sotto Azione 10.2.2A-FSEPON-
TO-2017-211 - Candidatura N. 35598 – cod. mecc. ARSD06000L 
CUP: I17I17000600001 
Modulo: Impariamo la nostra lingua 
Modulo: corso di Lingua e cultura cinese 
 

 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’autorizzazione del 10/01/2018, arrivata al termine del primo quadrimestre a 

seguito del quale sia i docenti che gli alunni sono impegnati nel recupero delle 

materie con voti insufficienti; 

CONSIDERATO che l’autorizzazione del presente è contestuale ad altre autorizzazioni per 

candidature PON per i quali sono state attivate anche le procedure di selezione del 

personale; 

CONSIDERATO che le procedure per l’individuazione del personale da impiegare nel progetto 

sono state pubblicate il 7 aprile 2018 con la conclusione delle procedure il 21 maggio 

2018 e quindi alla fine dell’a.s.; 
CONSIDERATO che il 01/09/2019, il Dirigente ha ricevuto l’incarico di Reggenza presso IIS 

‘A. VEGNI- Capezzine – Cortona, altro comune rispetto alla sede del Convitto (già di 

per se una realtà complessa rispetto alle istituzione scolastiche), una realtà che vede 

all’interno anche un’azienda agraria e che ha già in essere progetti POR; 
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CONSIDERATO che entro il 20 dicembre saranno chiusi tutti gli altri moduli; 

 

CONSIDERATO che il 01/09/2018, il Dirigente ha ricevuto l’incarico di Reggenza presso IC ‘F. 
MOCHI’- Levane – Montevarchi, altro comune rispetto alla sede del Convitto (già di 

per se una realtà complessa rispetto alle istituzione scolastiche), con 11 plessi divisi 

su due Comuni all’interno del quale sono previsti altri progetti PON; 
 

CONSIDERATO che il 01/09/2019, il Dirigente ha ricevuto l’incarico di Reggenza presso IIS 

‘A. VEGNI- Capezzine – Cortona, altro comune rispetto alla sede del Convitto (già di 

per se una realtà complessa rispetto alle istituzione scolastiche), una realtà che vede 

all’interno anche un’azienda agraria e che ha già in essere progetti POR; 
CONSIDERATO che è stato riaperto il bando in data 19 febbraio 2019 per il reperimento del 

personale TUTOR, le cui procedure si sono concluse il 14 marzo 2019;  

CONSIDERATO che entro il 20 dicembre saranno chiusi gli altri moduli; 

VISTO che alcuni degli alunni interessati ai moduli in oggetto hanno partecipato anche agli 

altri moduli; 

CONSIDERATO che alcuni degli alunni iscritti ai moduli in oggetto sono alunni che hanno 

partecipato al viaggio studio in Cina e a New York (15 giorni dal 19 ottobre al 4 

novembre) e quindi impossibilitati a frequentare i moduli con la conseguente 

riduzione del numero dei partecipanti che non ha permesso l’attivazione del corso, 
 

CHIEDE 

L’autorizzazione, per i motivi suddetti, alla proroga per del modulo di cui all’oggetto. 
 

Distinti saluti 

 

Luciano Tagliaferri 
Il Rettore/Dirigente Scolastico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 
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