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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'Avviso pubblicato con Decreto Direttoriale n. 831 del 4 novembre ottobre 2014 (di 
seguito Avviso) volto a sostenere un progetto presentato da una istituzione scolastica statale, 
finalizzato alla realizzazione di un seminario di formazione nazionale dedicato ad insegnanti che 
prestano la loro attività in aree a rischio, secondo quanto disposto dall’art. 3, c. 1 del D.M. 762 del 2 
ottobre 2014. (pubblicato il 4 novembre 2014); 
 
RISCONTRATO che non è pervenuto alcun progetto relativo al predetto Avviso da parte delle 
istituzioni scolastiche; 
 
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 di un errore materiale nella sezione dedicata del sito, ove l’Avviso è stato 
pubblicato, che non rende possibile l’accesso al relativo file; 
 
RITENUTO pertanto, di dover disporre la rettifica del termine di presentazione di cui al Decreto 
Direttoriale n. 831 del 4 novembre 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. 831 del 4 novembre 2014, il termine ultimo per la 
presentazione dei progetti esecutivi è prorogato  alle ore 12:00 del 17 novembre 2014. 

 

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

Roma, 12 novembre 2014 

             IL  DIRETTORE GENERALE 

           f.to Giovanna BODA 
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