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                                        Al Sito Web Istituto 
                                     All’Albo Pretorio 

               Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’ Avviso prot. n. 33956 del 18.05.2022, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 –Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza.  

VISTO il Decreto Direttoriale del MIUR prot. N. 27 del 21.06.2022 con il quale si  pubblicavano le 

graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 VISTA la circolare prot. A00GABMI-53714 del 21.06.2022 che rappresenta la formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 VISTO  l’avviso per la selezione degli alunni prot. N. 7509 del 08.10.2022 e l’ulteriore avviso per la proroga 

dei termini prot. N. 8467 del 05.11.2022; 

 VISTO l’esiguo numero di alunni che hanno aderito ai moduli “Competenze in azione” e  “Thinkering e 
Making”, inferiore a quelli necessari per l’avvio degli stessi  moduli; 

  

 
CHIEDE 

 
 La rinuncia  dei moduli  “Competenze in azione” e  “Thinkering e Making”, per mancanza di iscritti. 

 

Cordiali saluti. 

 
 
                                                                                                                              LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                         Livia Casamassima 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

OGGETTO: Richiesta di rinuncia  ai moduli relativi al   Progetto  Programma Operativo Complementare 

(POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FDR) – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Avviso prot. N. 33956 del 18.05.2022 – Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 
e l’accoglienza. 
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