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Agli Atti

Al Sito Web

All’Albo

Oggetto: DISSEMINAZIONE Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 
pubblicità Progetto PON – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 progetto  “Orienteering - Percorsi di scelta 

consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento” 2014 – 2020”; 

Visto l’avviso  pubblico  prot.  n°AOODGEFID/2999 del  13/03/2017  –  “Orientamento

formativo e ri-orientamento”

Vista la delibera n. 21 del Consiglio di istituto del 26/4/2017 e la delibera n.18 del 

6/4/2017 relative all’approvazione dei progetti PON FSE di cui all’avviso quadro 

prot. AOODGEFID n. 950 del 31/1/2017; 

Vista la candidatura n. 48464/2017 presentata da questo Istituto relativamente al citato 

avviso pubblico prot. 2999/2017 per un importo di 17.928,00€;

Vista la  nota  prot.  AOODGEFID n.  3500  del  22/2/2018  in  cui  l’Autorità  di  Gestione

approva e pubblica le graduatorie  definitive,  nonché provvede autonomamente ad

apportare  un’aggiunta  di  4800,00€  all’importo  inizialmente  richiesto,  al  fine   di

consentire il coinvolgimento per ciascun modulo di un esperto e un tutor, anziché di

due tutor come inizialmente previsto;  

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario con nota prot. AOODGEFID n. 7364 del

20/3/2018  con  cui  si  formalizza  l’autorizzazione  all’avvio  delle  attività

“Orienteering - Percorsi di scelta consapevole ” codice 10.1.6A FSEPON-LO-2018-

141 per un importo complessivo di 22.728,00€

COMUNICA

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del seguente progetto

 Titolo: “Orienteering - Percorsi di scelta consapevole ” 

 Codice identificativo 10.1.6A FSEPON-LO-2018-141 

 importo complessivo 22.728,00€

 n. 4 moduli  di importo pari a 5682€ ciascuno elencati nella seguente tabella
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Tutti i bandi relativi ai suddetti progetti saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone
                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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