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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'Avviso pubblicato con Decreto Direttoriale n. 824 del 31 ottobre 2014 (di seguito Avviso) 
volto a sostenere i progetti presentati da istituzioni scolastiche e educative statali, con particolare 
riferimento alle scuole sedi dei Centri Territoriali di Supporto, finalizzati all'integrazione degli 
alunni con disabilità, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.M. n. 351 del 21 maggio 
2014 (pubblicato il 31 ottobre 2014); 
 
CONSIDERATO che è stato riscontrato il malfunzionamento della casella di posta elettronica 
dgsip.ufficio7@istruzione.it, indicata all’art.2, comma 2 del predetto Avviso quale indirizzo di 
posta elettronica cui inviare i progetti di cui sopra; 
 
PRESO ATTO che a seguito di eventi meteorologici eccezionali, nelle giornate del 7 e 8 novembre 
c.m., è stata disposta in alcune regioni la chiusura delle scuole e che per tal motivo diverse 
istituzioni scolastiche non hanno potuto inviare la documentazione prevista nel succitato Avviso; 
 
RITENUTO pertanto, di dover disporre la rettifica del termine di presentazione di cui al Decreto 
Direttoriale n. 824 del 31 ottobre 2014 consentendo, contestualmente, una proroga del termine 
ultimo per la presentazione dei progetti; 
  

DECRETA 
 

ART. 1 

1. Per le motivazioni indicate in premessa e a rettifica di quanto previsto all'art. 2, comma 2, 
del Decreto Direttoriale Prot. n. 824 del 31 ottobre 2014, il termine ultimo per la 
presentazione dei progetti esecutivi è prorogato  alle ore 17:00 del 12 novembre 2014. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito www.istruzione.it. 

Roma, 8 novembre 2014 

             IL  DIRETTORE GENERALE 

           f.to Giovanna BODA 
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