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                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Preso atto che la Regione Lazio con determinazione n. GR5206-000017 del 13/08/2021 

ha CONFERMATO l’approvazione del Progetto “UMBRIA SPORT E NATURA” presentato 

da questa Istituzione Scolastica nell’ambito dell’azione “Soggiorni Estivi”; 

Viste le candidature espresse dagli Studenti a seguito di AVVISO del 17/07/2021 

pubblicato sul sito  della Scuola; 

Preso atto delle n. 43 candidature inoltrate entro il termine del 19/07/2021; 

Vista la richiesta di CONFERMA del 02/08/2021 dell’intenzione di partecipare alla 

procedura  selettiva per la selezione di n. 40 partecipanti al Progetto “UMBRIA: SPORT E 

NATURA”; 

Preso atto che n. 34 studenti hanno CONFERMATO la volontà di prendere parte 

all’iniziativa e ciò   malgrado la Scuola abbia contattato direttamente tutti i 43 studenti che 

avevano espresso candidatura; 

Considerato che il numero è inferiore a quello ammesso come massimo (n. 40) di 
partecipanti; 

 

Ritenendo, visti i tempi organizzativi ristretti di non avviare ulteriore procedura per    

l’individuazione di n. 06 partecipanti 
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DETERMINA 

di non procedere a selezione mediante confronto delle candidature; 

di validare conseguentemente le n. 34 candidature confermate ed espresse da altrettanti 

studenti      iscritti e frequentanti questo Liceo Classico, Artistico, Scienze umane, Sc. Umane 

con opz. Economico-Sociale “Via dell’Immacolata 47” di Civitavecchia. 

Per la privacy l’elenco delle candidature espresse (n. 43), di quelle confermate e validate 

è conservato agli Atti della Scuola e sarà trasmesso per gli adempimenti previsti alla 

Competition Travel ed alla Regione Lazio. 

 

La presente viene pubblicata all’albo on line dell’Istituzione Scolastica. 
 

 
Civitavecchia, 18 agosto 2021 
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                                                                                      Prof.ssa Maria ZENO 

                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                    ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


