
Scuola CD TERESA DI CALCUTTA
BELPASSO (CTEE044005)

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. 4878 del 17/04/2020 12:00:00 - Progetto 
 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-431 - Istituto CTEE044005

Con la presente il sottoscritto Ferrante Giuseppina dirigente scolastico dell'Istituto CD TERESA DI CALCUTTA
BELPASSO (cod.meccanografico CTEE044005), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 31/12/2020
per il progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-431 - Tutti connessi ... per la didattica

Motivazione: Compilazione sezione Documentazione e Chiusura
La sottoscritta Ferrante Giuseppina in qualità di Dirigente del C.D. M.T. di Calcutta di Belpasso (CT) fa presente
che la stessa si è insediata per trasferimento da altra provincia presso il Circolo didattico alla data del 01/09/2020
contestualmente al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi facente funzioni che ha preso il posto del
precedente DSGA collocato in quiescenza. Alla data suddetta il PON-FESR risultava ancora soltanto autorizzato
per cui è stato necessario iniziare dalle lettere di disseminazione e dall'individuazione e nomina del progettista e
del collaudatore per poi procedere con l'espletamento delle procedure per l'acquisizione dei beni. Sia il DS che il
DSGA sono stati autorizzati ad accedere in piattaforma GPU dopo la prima settimana (cosa che è avvenuta anche
per tutte le altre autorizzazioni), per cui la prima richiesta d’ordine sulla piattaforma CONSIP di beni in
convenzione è stata avviata giorno 11/09/2020 ma la stessa è stata rifiutata dal fornitore per esaurimento del lotto
in data 15/09/2020. La scuola allora aveva deciso di avviare una RDO sul MEPA, ma visto che in data 16/09/2020
è stata attivata una nuova convenzione su CONSIP “PC portatili 4 Lotto 2 Interpello”, si è proceduto
immediatamente ad inviare un nuovo ordine diretto che è stato accettato in data 18/09/2020, per cui, quasi
sicuramente, i beni ordinati non saranno consegnati entro il mese di ottobre, come anticipato dallo stesso fornitore
il quale dichiara nella conferma d’ordine: “Resta inteso che la consegna in ragione dell’accumulo di richieste in
corso a livello globale e per gli eventi pandemici legati alla diffusione del virus Covid 19, potrà avvenire in ritardo
rispetto ai termini convenzionali.” E’ chiaro, allora, che, pur avendo impegnato la somma, non sarà possibile
procedere al collaudo degli stessi e quindi alla rendicontazione. Non essendo imputabile tale ritardo né all'attuale
dirigente scolastico né al DSGA, anch'egli di nuova nomina, si chiede una proroga fino al 31/12/2020 in modo da
permettere a questa amministrazione di non perdere il finanziamento e di acquisire i beni.

Distinti saluti

Data 02-10-2020

il Dirigente_________________________

Ferrante Giuseppina
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