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Prot. 1707

Cosenza 24.03.2020

Oggetto: Sospensione efficacia contratto prot.211 del 13.01.2020- Agenzia Carlei
Irene - PON FSE VALENCIA - 10.6.6B-FSEPON-CL-2019-48.
Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 3, comma 1;
Visto il DPCM del 25/02/2020 che prende atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Visto l’art. 1 lett. b) del DPCM del 25/02/2020 che decreta tra le misure urgenti di contenimento del
contagio del virus COVID-19 “la sospensione dei viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 15/03/2020;
Visto l’art.2 del DPCM del 08/03/2020 che ha prorogato la sospensione dei viaggi di istruzione, le
iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado fino al 15/04/2020;
Ritenuto che lo stato della pandemia di COVID-19 è in piena evoluzione in Italia e Spagna (luogo
di destinazione progetto) rendendo l’effettuazione di quanto contrattualizzato al momento non
realizzabile.
Tenuto conto che questa istituzione scolastica chiederà proroga al MIUR di effettuare il Pon in
oggetto entro il 31.08.2021
DECRETA
di sospendere l’efficacia del contratto prot. 211 del 13.01.2020 afferente ditta Carlei Irene per la
realizzazione del PON FSE - 10.6.6B-FSEPON-CL-2019-48 programmato nel mese di Giugno
2020 a Valencia (Spagna) fino a nuove direttive del MIUR che possano rendere fattibile il Pon in
oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giancarlo Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93

