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CODICE PROGETTO: 2019.10.1.1.21 

CODICE CUP: I75E19000430002 
TITOLO : "I QUATTRO VOLTI DELLA NATURA: ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO" 

 
         A tutti i soggetti interessati 

All’ Albo / al Sito  
Al fascicolo POR Calabria 

 

OGGETTO: Determina di differimento termini avvio progetto: 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” per la realizzazione di attività didattiche 

extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “FARE SCUOLA FUORI 

DALLE AULE” III Edizione 2019.  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 10939 del 28/10/2022 con cui vengono modificati i 

termini previsti dal decreto 11930/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, con slittamento 

degli stessi nel periodo ricompreso fra maggio-novembre 2021 al 31 dicembre 2022; 

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica aveva proceduto al riavvio dell’intera procedura sia per 

quanto attiene all’individuazione della struttura ospitante che per gli allievi, esperti, tutor e accompagnatori , 

comunicando alla Regione Calabria con nota prot.1106 del 24/02/2022 la volontà di dare esecuzione al 

progetto nel periodo ricompreso fra il 14 marzo – 26 marzo ( moduli n.1 e 2) ; 

 
CONSIDERATA l’impennata dei contagi registrata in questa settimana nella regione Calabria e nel 
territorio locale , che ha visto aumentare il numero dei positivi tra gli allievi ed il personale scolastico 
interessato nella realizzazione del progetto; 
 
PRESO ATTO delle istanze pervenute sia dai genitori degli allievi che dal personale scolastico in cui si 
richiede di far slittare i termini di realizzazione delle attività progettuali; 
 
RITENUTO, quindi poco fattibile la partecipazione e di conseguenza la realizzazione del campo-scuola;  

 

d i s p o n e  
 

il differimento dei termini di realizzazione dell’iniziativa progettuale ad altra data da stabilirsi 

successivamente. 

Si comunichi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Tigani 

Firmato digitale 
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