Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 –
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

Prot. 875/IV.5.2

Soverato 17.10.2018
All’Albo
Agli Atti
Al Comune di Soverato
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Catanzaro
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO Azione di Informazione comunicazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020
Progetto obiettivo 10.1.- azione 10.1.6 FSE cod. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-31
Il Dirigente Scolastico,


VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 2999 del 13-03-2017 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" Orientamento formativo e riorientamento
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 –
Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi
universitari e lavorativi;



Visto il Progetto presentato da questo istituto relativo alla realizzazione dell’Azione 10.1.6
“ Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi
universitari e lavorativi”;
Vista la nota Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/ 7888 del 27/03/2018 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento
formativo e rio-orientamento”. Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-31 Autorizzazioni
del progetto e impegno di spesa.





Vista la delibera del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato il Progetto;







Vista la delibera del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato il progetto;
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
Viste le linee guida pubblicate dall’Autorità di Gestione circ. MIUR prot. N. AOODGEFID
1588 del 13/01/2016;
Visti i regolamenti nazionali e comunitari;
Visti gli atti;
RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoelencato progetto PON:
Fondo

Codice
identificativo
progetto

Titolo Progetto

Totale importo autorizzato

FSE

10.1.6AFSEPON-CL2018-31

ORIENTAre le MENTI
per una giusta scelta

€ 22.728,00

Il progetto si articola nei seguenti moduli:
Codice progetto

10.1.6AFSEPON-CL2018-31

Titolo modulo

Scegli OGGI..... la
persona che vorrai
essere .... DOMANI 1
Scegli OGGI..... la
persona che vorrai
essere .... DOMANI 2
'La Scuola ... aperta
al Lavoro' 1
'La Scuola ... aperta
al Lavoro' 2

Importo
autorizzato
per modulo

Importo
autorizzato
progetto

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 22.728,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00

Modulo Costo totale

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.liceosoverato.gov.it, www.itcalabretta.gov.it

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:
- pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceosoverato.gov.it, www.itcalabretta.gov.it
- inviato alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catanzaro
- inviato all’UAT di Catanzaro
- reso noto con ulteriori iniziative.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gallelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs n.39/92

