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OGGETTO: PON – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 

10.1.6 - Sottoazione 10.1.6A “Orientamento formativo e ri-orientamento” di cui all’avviso pubblico 

n. 2999 del 13/03/2017. Progetto “La Bussola” - Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-

83. CUP: E82H18000100006 - AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”; 

- VISTO l’Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2018 – “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 - Sottoazione 10.1.6A; 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 28/03/2017 relativa all’adesione al Progetto PON 

di cui all’Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2018; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 21/04/2017 relativa all’adesione al Progetto PON 

di cui all’Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2018; 

- VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-83 di cui alla nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018;  

- VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sotto indicato: 

Sottoazione - tipologia di progetto Titolo Destinatari Importo autorizzato 

10.1.6A Azione di orientamento “La bussola”  
Alunni classi 3^ 

scuola secondaria 
€ 10.164,00 

                         
Il Progetto è rivolto agli alunni di scuola secondaria I grado ed è costituito da n. 2 moduli formativi della 

durata di 30 ore ciascuno, che saranno svolti in orario extracurricolare. 

La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione 

Europea e ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e 

in particolare di quelle Europee.         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
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