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Prot.n°:

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

2351-01

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 37944 del 15/01/2018 11:26:10 - Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26 - Istituto PTTF01000R
Con la presente il sottoscritto Bernardi Paolo dirigente scolastico dell'Istituto ITTS 'FEDI - FERMI'
(cod.meccanografico PTTF01000R), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 01/07/2019 per il progetto
10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26 - Prototipazione 4.0
Motivazione: Ritardo consegna forniture
Ritardo consegna piccola parte delle forniture e imprevisti derivanti da lavori edili commissionati dall'ente
proprietario (Provincia di Pistoia). Vedasi comunicazione allegata

Distinti saluti

Data 18-04-2019
il Dirigente_________________________
Bernardi Paolo
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Pistoia,18 aprile 2019

Spett.

Oggetto:

Autorità di Gestione
Fondi PON-FESR 2014-2020

Richiesta di proroga termini chiusura progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-26

In relazione al progetto “Prototipazione 4.0” Codice progetto PON 10.8.1.B2-FESRPON-TO-201826 relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa Prot. n.
AOODGEFID/10011 Roma, 20/04/2018, questa Istituzione si sta confrontando con dei ritardi nella
consegna della fornitura relativa ad una minima parte delle attrezzature acquistate tramite apposita RdO
su piattaforma MEPA.
In particolare trattasi dell’installazione di un particolare sistema di aspirazione fumi e polveri di un
macchinario Taglio Laser fornito.
Il ritardo è dovuto a difficoltà da parte del fornitore di reperire una ditta in zona che possa operarne il
montaggio a norma di legge, ma in parte anche alla contestuale previsione di inizio di alcuni lavori edilizi
manutentivi dell’edificio, commissionati dall’ente proprietario Provincia di Pistoia, che coinvolgono anche
il locale ove il progetto trova il suo compimento e collocazione. Tale particolare attrezzatura deve essere
infatti essere apposta in una zona che sarà soggetta a ripristino edilizio e probabilmente a ponteggi, da
cui la necessità di valutazioni sulla sicurezza, sulla disponibilità e tempi di realizzazione e coinvolgimento
del RSPP e del Direttore dei Lavori.
Tutto ciò comporta l’impossibilità di rispettare i termini, ormai prossimi, di chiusura progetto indicati
nella data del 30/04/2019.
A tale proposito, e valutato il contesto degli ambienti, delle attuali forniture nonché il quadro
normativo generale e settoriale, si richiede una proroga dei termini di chiusura progetto derogandoli
almeno al giorno 01/07/2019.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Bernardi)
Sigla:

MD-(UT)
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