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Documento protocollato digitalmente 1336/b

Sant’Angelo dei L/di, 05/04/2018
All’Albo dell’Istituto
Ai docenti in servizio nella scuola
Ai docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche
Agli esperti esterni interessati
Al sito web della scuola

OGGETTO:

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - per progetto “Orientamento formativo e
ri-orientamento” 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 – Azione 10.1.6: azione di orientamento, di continuità e
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Sotto Azione 10.1.6 A
“Orientamento e rio-ordinamento - Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A – FSEPON –CA 2018-101
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Viste
Visti
Visto
Vista
Vista

Vista
VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;
il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
le delibere degli Organi collegiali;
gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della PA e sulla possibilità di
conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Competenze e ambiente per
l’apprendimento;
la candidatura n. 45397 del 31/05/2017 inoltrata da questa Scuola;
la nota Prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 con la quale il Miur ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione al progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 7359 del 20 marzo 2018.
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
le delibere degli Organi collegiali;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale per progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento” Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azione di
orientamento, di continuità e sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Sotto Azione
10.1.6 A “Orientamento e rio-ordinamento - Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A – FSEPON –CA -2018-101
Avviso AOODGEFID/7891 del 27/03/2018
Competenze di base – L'importo complessivo dei progetti è € 22.728,00 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.1.6A

Codice identificativo

Importo autorizzato
€ 22.728,00

10. 1.6A-FSEPON-CA -201 8-1 01

Si comunica che, 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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.iccriscuoli.eu/pon-fse-014-20/ponorientamento/
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse
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