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Al sito internet 

 
 

Oggetto: Azione di disseminazione del progetto 10.1.6A FSEPON – EM 2018-18 
CUP B77I17000160007 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e 

rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) 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: 10.1.6  

 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di CORTEMAGGIORE (PC) è destinatario di un 

finanziamento pari a €. 22.728,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Avviso 

pubblico Prot. n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 

 

In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle 

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2999 del 13.03.2017 

relativo ai progetti PON- FSE “Orientamento Formativo e ri-orientamento”, Asse I – 

Istruzione – F.S.E. Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6. 

 VISTE  le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto con le quali è stata approvata la 

proposta progettuale 

VISTO  il piano inoltrato da questo Istituto con candidatura n. 41681 del 06/06/2017,; 

VISTA  la nota MIUR  di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti  

VISTA  la nota di autorizzazione ministeriale dei progetti prot. n. AOODGEFID\7368 del 

20/03/2018 e contestualmente comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle 

azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

VISTA  la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica prot. n.7897 del 

27.03.2018 
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C O M U N I C A 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

 

AZIONE  10.1.6 Azioni di Orientamento 

AREE DI PROCESSO 

 Area 1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE 

Area 7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

RISULTATI ATTESI:   Identificare le proprie capacità, competenze, interessi 

Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione 

Coinvolgimento del territorio. Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità 

 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.1.6A 10.1.6° FSEPON-EM-2018-18 La valigia delle 

storie 

5.682,00 

10.1.6A 10.1.6° FSEPON-EM-2018-18 Orientarsi tra le 

righe 

5.682,00 

10.1.6A 10.1.6° FSEPON-EM-2018-18 So, sono,sarò 5.682,00 

 

10.1.6A 10.1.6° FSEPON-EM-2018-18 A passi spediti verso 

il futuro 

5.682,00 

 

 

 

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web della Scuola www.iccortemaggiore.gov.it 

 

 
LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

 
Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3comma 2 del DLgs 39/93) 
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