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Prot. n.5100 06 03                   Bergamo, 04/12/2018 

 
 Al Ministero dell’Università e della Ricerca 

   Dipartimento per l’Istruzione 
                                                         Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
      Ufficio IV 

           Viale Trastevere 76A 00153 ROMA 
 

 
Oggetto: richiesta proroga progetto PON FSE Progetto finalizzato al potenziamento           

dei percorsi dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – PON 2014 -

2020. 
 Codice Nazionale: 10.2.5A FSEPON-LO-2018-29        

CUP:H17I18000540007 

 
 

Il Liceo Classico Statale Paolo Sarpi il 29 luglio 2017 ha elaborato e presentato un 
progetto, di durata biennale, di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico (avviso pubblico 4427 del 02/05/2017), nel quale si prevedeva 

l’inizio delle attività nel gennaio 2018 con conclusione nell’agosto 2019.  
 

La scuola, come descritto nel progetto, ha siglato accordi con enti esterni per attività a 
partire dal gennaio 2018, finalizzate allo svolgimento del progetto estivo del Museo nella 
scuola per un totale di 6 moduli distribuiti su 2 anni.  

 
Vista la tardiva comunicazione di autorizzazione del progetto, (aprile 2018) non è stato 

possibile avviare  i moduli in quanto si sono riscontrate difficoltà  nel reclutamento del 
personale docente e degli studenti, essendo prossima la conclusione dell’anno scolastico, 

e non vi erano i tempi per avviare l’attività con gli enti esterni. 
 
Gli enti si sono detti ancora disponibili alla collaborazione, previa strutturazione di un 

nuovo calendario delle attività a partire da gennaio 2019 e che dovrebbe terminare 
nell'estate del 2020. 

 
Pertanto si richiede la proroga dei termini di chiusura del progetto al 31 agosto 2020. 
 

  
IL DIRIGENTE  

   Antonio Signori  
           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93  
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