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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 1 dicembre 2022 
 

OGGETTO: RINUNCIA INTERI PROGETTI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO 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 - Fondi Strutturali Europei – 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, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Cod. Id. Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-17 “La Bottega delle opportunità” 
CUP: E44C22000730001 
Cod. Id. Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-17 “Sto bene a scuola” 
CUP: E44C22000740001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR) – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 
pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamneto delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;  
CONSIDERATO  che i progetti autorizzati risultano di complessa e difficile esecuzione all’interno di questo 

istituto Comprensivo sia per l’aggravarsi continuo dei carichi di lavoro della segreteria scolastica 
anche a seguito dei nuovi finanziamenti PNRR sia poichè, dopo un’ indagine conoscitiva 
informale, sono state riscontrate difficoltà obiettive riguardo alla possible frequenza dei corsi 
previsti tale da non garantire l’attuabilità dei diversi moduli e dei progetti;  

ACQUISTITA  la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 30/11/2022 di rinuncia ai progetti ridetti;  
 

DECRETA  
la rinuncia agli interi due progetti “La Bottega delle opportunità” Cod. Id. Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-
17, CUP: E44C22000730001 e “Sto bene a scuola” Cod. Id. Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-17, CUP: 
E44C22000740001, di cui all’avviso pubblico 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 - Fondi 
Strutturali Europei – 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, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020 e sul sito dell’Istituzione scolastica.  
              
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott. Carlo Bertolozzi 
                                                                                                   Firmato digitalmente 
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