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ISTITATO COMPRENSTVO STATALE " A.PAGANO "
SCUOLA DELL'TNFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI IOGRADO

Corso Umherto I" , 75 - 89844 NICOTER4 (V.V.)
T el.;0963/817 I 3- Fax..0963/886291

Codice Fiscale: 9603{270791 Codice univoco: UFE693
E.mail: wic830O{lcla, istruzionc.itl, E(': r I ic8J000clar pec. ist ruzio ne. it

Sito Web: rr §'§'.istitu tocom rens ivo n icotcra. cd u. i t

Prot. n. 499i/C l:1 Nicotera.26llll20I9

AI, CONSIGI-IO D' ISTITTJTO

AI REVISORI DEI CONI'I

A I,L'A I-BO

Oggetto: PROR()GA AL 30 DICEMBRE 2019- predisposizionc e approvaziùne del Progratnma Annuale
2020 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/201 8, n. I 29 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l. cornma 143, della legge l3
Lrglio 20ì5. n. 107" (di scguito, a.nche "Dl n. I2912018")

Prcmesso.che il NIlUR con nota Prot. n. 16158 del l8/ll/1019 ha cornunicato alle Istituzioni Scolastiche.

che non abbiano predisposto il Programma annuale 1020. la possibilità di usufruire di una proroga dei

tcrlrini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9. del D.l. n. 12q,2018. tìno ad un massimt' di 30 giorni, negli.specifici
casi in cui vi siano delle motivazioni oggenive e docuntentabili.

Considerato quanlo prerresso, questo Istituto CornprcnsiYo Statale "A. Pagano" di Nicotera - VV ritiene
oppoftune prorogare la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2020, al 30 dicembrc

l0lq- pcr le seguerrti rnotir azioni:

l. la sede della Presidenza e l'LJf cio di segreteria utricati nel Conrunc di Nicotcra. a seguito di lavlri
di ristrutturazione sono stati dislocati prcsso la sede ( OM della protczione civile di Badia liazione di
Nicotcra. inoltre la Scuola Secondaria I" Grado di Nicotcra Centro a scguito ordinanza da parte del

Cornune di Nicotera di nressa in sicurezza dello stabile. è stata dislocata prcsso l'edifico denotninaro
"Elelantc Rosso'" di Nicotera Marina detcrminando un rrlteriore aggravio di lavoro pcr lo
spostamento dibanchi. sedie. scrivanie, scattali. fàscicoli ctc.:

2. il trasloco degli Uifici .e della Scuola Sec«rndaria di I' Crado è avvenuto nel periodo

Ottobrc,4.lovembre per circa duc senirnane dctenninando rallentarnento nel lavoro della Segretcria

Scolastica scolastico dovuto anche al mancato collcgarnento della linea'[elcfonica c Internet:

3. si precisa che l'elezione degli organi collegiali è ancora in itinere in quanto le date programnlate per

il 2.1 c 15 novembre sono state posticipate al 2 dicernhrc l0 l9- causa allena meteo e quindi chiusura

scuole:

{. è da considerare. inoltre, chc I'lstituto Conrprcnsivo di Nicotera gesliscc ur, nulrero considercvole tli
Progefti sia POR che PONIìSE 2014120. e il Dirigente. il I)irettore SGA. il personale Docentc cd

A-l'A. in questo periodo, sono irnpegnati nella chiusura inrminente,20 dicernbre, di tali progetti cd ai

relativi paganrenti.

5. è dovcroso. intinc- cvidcnziarc alctrni rnal tunzionantcrrti dclla ttuora Iìiaflatì)nna Ministcriale SIDI
lllS. l.a proroga pe ìrettercbbc. tra l'altro. di p[cnilcrc dinrestichczza corr le novitrì prcsentì nella

stcssa.
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