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OGGETTO: Proroga progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti 

ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) –Biennio 2018/2020 

 

 

In riferimento all’oggetto si allega la nota del MIUR  
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Si comunica che, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza da parte delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado disposta a seguito dell’emergenza epidemiologica 
legata alla diffusione del virus COVID-19, il termine per la conclusione dei progetti finanziati 
con D.D. 16 novembre 2018 n. 1613 per il biennio 2018/2020è prorogato all’anno scolastico 
2020/2021 
Pertanto, le istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento in oggetto potranno 
proseguire il progetto nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.  
Resta inteso che il saldo sarà erogato a conclusione delle attività, previa presentazione di una 
relazione corredata dal rendiconto delle spese sostenute, vistato dai revisori dei conti. 
Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente nota. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe FIORESTA 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
Viale Trastevere, 76/A –00153 RomaTel. 06.58492941 

e-mail daniela.marrocchi1@istruzione.it 
All’Ufficio ScolasticoRegionale per la BasilicataPOTENZAAll’Ufficio ScolasticoRegionale per la 

CalabriaCATANZAROAll’Ufficio ScolasticoRegionale per la CampaniaNAPOLIAll’Ufficio ScolasticoRegionale 
per il Friuli Venezia GiuliaTRIESTEAll’Ufficio ScolasticoRegionale per il MoliseCAMPOBASSOAll’Ufficio 
ScolasticoRegionale per il PiemonteTORINOAll’Ufficio ScolasticoRegionale per la PugliaBARIAll’Ufficio 

ScolasticoRegionale per la SardegnaCAGLIARIAll’Ufficio ScolasticoRegionale perla SiciliaPALERMO 
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione2/2 

All’Ufficio ScolasticoRegionale per il VenetoVENEZIA 
Al Dipartimento della Conoscenzadella Provincia diTRENTOAll’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua 

ladinaBOLZANO 
 

All’Intendenza Scolasticaper la Scuola in linguatedescaBOLZANO 
Alla Sovrintendenza agli Studiper la Regione autonoma Valle d’AostaAOSTA 

p.c. alle Istituzioni scolastiche interessate 
Oggetto: Proroga progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali 

appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5)–Biennio 

2018/2020 

Si comunica che, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza da parte delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado disposta a seguito dell’emergenza epidemiologica legata 
alla diffusione del virus COVID-19, il termine per la conclusione dei progetti finanziati con D.D. 16 
novembre 2018 n. 1613 per il biennio 2018/2020è prorogato all’anno scolastico 2020/2021 
Pertanto, le istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento in oggetto potranno proseguire il 
progetto nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.  
Resta inteso che il saldo sarà erogato a conclusione delle attività, previa presentazione di una relazione 
corredata dal rendiconto delle spese sostenute, vistato dai revisori dei conti. 
Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente nota. 

Il Direttore Generale 

Maria Assunta Palermo 
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