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 Prot.n. 3731/A28                                                                                         San Giorgio del Sannio 30/10/2018   

                              

                                                                                                                  Alle II.SS. della Provincia di Benevento  

                                                                                                                                                      a ½ mail  

                                                                                                                        All’U.S.R. Campania Ufficio VIII – ATP Benevento  

                                                                                                                                                      a ½ mail  

                         Al Sito WEB www.icsangiorgiodelsannio.gov.it 
 

Agli atti della Scuola                                                                                                                                                                                                  

 Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 2999  
 

                                                                                                                                                             Amministrazione trasparente  

                                                                                                                                                                             PON FSE 2014-2020  

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità -  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 - Competenze di base.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa; – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; - 10 i Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico 

precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata 

qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di 

riprendere percorsi di istruzione e formazione. 

 

Azione 10.1.6   Titolo progetto: Orient@scuola  il tuo futuro 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2017-266 

 CUP: H49E18000100006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 – Competenze di base.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa; – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
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percorsi formativi, universitari e lavorativi; - 10 i Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione 

e formazione 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio 

di Istituto - n. Prot. 1680/A28 del 11/05/2017; Collegio dei docenti - n. Prot. 1676/A28 del 18/05/2017);  

 

VISTA la candidatura n. 41105, inoltrata in data 07/06/2017;  

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’azione 10.2.1 (Titolo progetto: 

Orient@scuola il tuo futuro; Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2017-266 CUP: 

H49E18000100006; importo complessivo autorizzato: € 15.246,00);  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

08/10/2018 prot.n. 3360/A28 Programma Annuale E.F. 2018; 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente  progetto:

  

 
Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOODGEFID 195 

del 10/01/2018 
 

10.1.6A-FSEPON-CA 2017-266 Orient@scuola  il tuo futuro € 15.246,00 

 
Struttura progetto  

N° modulo Titolo Tipologia Durata Costo 
Modulo 1  Orient@scuola il tuo futuro-1  Orientamento per il primo ciclo  30 ore  € 5.082,00  

Modulo 2  Orient@scuola il tuo futuro-2 Orientamento per il primo ciclo 30 ore  € 5.082,00 

Modulo 3  Orient@scuola il tuo futuro-3 Orientamento per il primo ciclo 30 ore  € 5.082,00 

 

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 pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.icsangiorgiodelsannio.gov.it 

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.ssa Anna Polito 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
  e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lg.n.39/1993 


