
 
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. Avviso pubblico 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.  
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-78 CUP D44C22000210001  
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 CUP D44C22000220001 
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OGGETTO: Richiesta Modifica Titoli Moduli PON - Avviso pubblico 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”. 

 
 

La sottoscritta Rita Ortenzia DE VITO, nata a Brindisi il 31/01/1969 ed ivi residente alla  via S. Leucio 

n. 15 (C.F. DVTRRT69A71B180Y), Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituto d’Istruzione 

Secondaria Superiore (I.I.S.S.) “Ferraris-De Marco-Valzani” con sede legale a Brindisi, alla via 

Adamello n. 18 (C.F./P.IVA 91071150741), costituito il 01/09/2018 in virtù di Decreto D.G.R. n. 2334 

del 28/12/2017,  

VISTO l’Avviso pubblico 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”; 
 
VISTA la nota AOOGABMI/53714 del 21.06.2022 di formale autorizzazione del progetto PON 
presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e contraddistinto dai codici 10.1.1A-FDRPOC-PU-
2022-78 “Conto alla rovescia” e 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-87 “Sulla stessa onda”, e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione; 
 
CONSIDERATO che l’Istituto aveva preventivato la realizzazione di 4 Moduli (“Valesio in Tour” – 

“Valesio a Braccia aperte” – “Valesio Social Manager” – “M'Importa un Tubo Bis”) da svolgersi presso 

l'Area Archeologica di Valesio (Torchiarolo - BR); 
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RITENUTO che, a causa della momentanea impossibilità di usufruire degli spazi aperti e degli 

immobili presenti presso il Sito sopra indicato, si rende necessario modificare solo parzialmente le 

modalità esecutive nella Piattaforma GPU (Scheda del Modulo) e il titolo dei Moduli tramite 

Piattaforma SIF, in quanto il contenuto degli stessi resta invariato nella sostanza con la sola 

eccezione che il luogo di svolgimento sarà differente da quello indicato in fase di inoltro della 

proposta; 

CONSIDERATO che sarà compito dell’Istituto beneficiario dare indicazione della sede di svolgimento 

del modulo durante gli incontri pianificati in calendario, in modo da garantire il corretto 

espletamento di eventuali controlli in itinere. 

SOTTOLINEATO che la modifica del titolo e del luogo di esecuzione dei rispettivi Moduli non cambia 

la sostanza delle attività da svolgere, anzi i nuovi contesti individuati sono più funzionali e comunque 

consoni al raggiungimento dei risultati finali previsti. 

CHIEDE 
 
La modifica dei Titoli dei seguenti Moduli PON come di seguito dettagliato: 
 
⮚ “Valesio in Tour”  in  “Percorsi Dionisiaci”. 

⮚ “Valesio a Braccia aperte”  in  “Abbracci Di…Vini”. 

⮚ “Valesio Social Manager”  in  “Messapia Social Manager”. 

⮚ “M'Importa un Tubo Bis”  in  … “Alta Tensione”. 

 
Brindisi, li 04/10/2022 
 
 

    
                                                                         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Rita Ortenzia DE VITO 
                                                                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 

                                                       s.m.i. e norme collegate, sostituisce, inoltre 
                                                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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