
        

 All’Albo on line 

 Al sito istituzionale 

 

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. Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-83 CUP: 

E82H18000100006 

ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE FINALE 
 

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 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 

al fine di disseminare i dati relativi alle attività realizzate, che quest’Istituzione Scolastica ha concluso, 

con esito positivo e nei tempi previsti, il progetto: “LA BUSSOLA” Codice Identificativo: 10.1.6A-

FSEPON-PU-2018-83, articolato nei seguenti moduli destinati agli alunni:   

 

Sottoazione - tipologia di progetto Titolo Destinatari Importo autorizzato 

10.1.6A Azione di orientamento 
“La Bussola”  
1^ edizione 

Alunni classi 3^ scuola 
secondaria 

€ 5.082,00 

10.1.6A Azione di orientamento 
“La Bussola”  
2^ edizione 

Alunni classi 3^ scuola 
secondaria 

€ 5.082,00 

                         
Tutti gli obiettivi prefissati, sia nella progettazione globale che in quella dei singoli moduli formativi, sono 

stati raggiunti e i risultati possono considerarsi decisamente soddisfacenti.  

La presente nota, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, costituisce azione di disseminazione ex post 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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