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EUAOPEI 20' , 2020

Scuola I.C. CASTIGLIONE OLONA
(VAIC84200B)

AI 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 - Awiso prot. 4878 del 17/04/2020 12:00:00 - Progetto
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-185 -Istituto VAIC84200B

Con la presente il sottoscritto Lomurno Saverio Lucio dirigente scolastico dell'Istituto I.C. CASTIGLIONE OLONA
(cod.meccanografico VAIC84200B), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 30/11/2020 per il progetto
10.8.6A-FESRPON-LO-2020-185 -IL DAD E' TRAnO

Motivazione: Compilazione sezione Documentazione e Chiusura
Le ragioni della richiesta di proroga sono riconducibili ai seguenti motivi: 1) Lo scorso a.s. l'Ufficio è stato per gran
parte dell'anno sguarnito di personale a causa di numerose rinunce da parte degli Assistenti Amministrativi
supplenti e per le frequenti assenze per malattia; illock down è stato poi fatale in quanto le stesse assistenti non
hanno eseguito da remoto molti lavori; la stessa DSGA facente funzione(l'unica assistente amministrativa di ruolo,
nonchè l'unica presente in modo continuativo, ha dovuto pertanto far fronte a tutte le urgenze che di solito sono
affidate agli assoamm., tralasciando così alcuni assolvimenti dovuti. Molte scadenze sono così sfuggite tanto che
nel corrente a.s. la nuova DSGA facente funzione, nominata a settembre ha dovuto riorganizzare l'ufficio che
quest'anno consta di tutte le unità. Però, a prescindere dalla formazione non adeguata del nuovo personale, è
risultato critico l'inizio in quanto nessuno dei nuovi assunti i era a conoscenza della situazione amministrativa
pregressa; dovendo prendere conoscenza di tutto, ci si è trovati a non gestire per tempo alcune scadenze, tra le
quali quelle del PON, pur avviato in maggio, tanto da rendere necessaria la presente richiesta. L'obiettivo del DS è
pertanto quello di garantire ai suoi studenti la possibilità di avere a disposizione strumentazione informatica
adeguata allo svolgimento delle attività didattiche a distanza, senza ledere il diritto allo studio e all'inclusione di
alcun bambino.

Distinti saluti
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