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                                                                  Mantova, 28/11/2019 

Direzione generale per interventi in materia  

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi  

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale 

dgefid@postcert.istruzione.it  

Oggetto: Riapertura moduli “Continuiamo ad usare la bussola” progetto Una 
bussola per orientarsi - 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 e moduli “Ama” e “Ama 2” progetto 
per il Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-
262 

 
In data 23/10/2019 questo Istituto ha rinunciato al modulo "Continuiamo ad usare la bussola" 
afferente al progetto Una bussola per orientarsi - 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20. La rinuncia è 
stata confermata dall'Autorità di Gestione con nota m_pi AOODGEFID 32143 del 30/10/2019.  

In data 25/10/2019 questo Istituto ha rinunciato altresì ai moduli  “Ama” e “Ama 2” del progetto 
per il Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-
262. Anche questa rinuncia è stata accettata dall'Autorità di gestione con nota m_pi 
AOODGEFID 32074 del 30/10/2019. 

La motivazione per cui l’Istituto ha dovuto richiedere le rinunce è stata l’impossibilità di 
realizzare i moduli entro la scadenza del 20/12/2019 ottenuta con le richieste di proroga 
precedenti. 

In ragione di quanto comunicato dall'Autorità di Gestione con nota m_pi AOODGEFID33837 
del 13/11/2019, ovvero della possibilità di prorogare ulteriormente i progetti in scadenza al 
20/12/2019 fino al 31/08/2020, accertate le difficoltà incontrate dalle scuole nella realizzazione 
dei progetti, siamo a chiedere di poter revocare le rinunce e procedere con la realizzazione 
dei moduli sopra indicati entro la nuova data di scadenza del 31/08/2020. 

Si ribadisce che la decisione di rinunciare ai moduli è stata dettata dalle difficoltà incontrate 
nella gestione delle iscrizioni ai corsi, i cui incontri si sarebbero dovuti concentrare in tempi 
ristretti, sovrapponendosi alle attività curricolari del pomeriggio (rientri e lezioni dell’Indirizzo 
musicale) in previsione proprio dalla scadenza del 20/12/2019, non permettendo di offrire 
l’opportunità formativa a tutti gli alunni. Viceversa, potendo disporre su un periodo di tempo 
più lungo, corrispondente all’intero anno scolastico 2019/20, questo Istituto potrà 
riprogrammare i moduli e realizzarli garantendo la più ampia fruizione da parte degli alunni. 

Ringraziando, si porgono cordiali saluti.  
    Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Francesca Palladino 
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