
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                         
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BUONARROTI”  

Via Luigi Salma, 53  -  20094  Corsico (MI) tel. 02.4471805  -  fax 02.4408308  
email: miic88800v@istruzione.it; p.e.c. miic88800v@pec.istruzione.it  

www.icbuonarroticorsico.gov.it 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

e Istituti Statali di ogni ordine e grado 

della provincia di Milano 

 
Al Sito Web  - All’Albo Online 

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 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

Autorizzazione progetto codice:  10.1.6A – FSEPON-LO-2018-88 

                     CUP: C57I17000050007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto        l’ Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

 
Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7911 del 27.03.2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra. 

 

Viste le linee guida e norme di riferimento.  

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE, relativo 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
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L'importo complessivo del progetto è di: 
 
Sottoazione  Codice identificativo progetto Totale autorizzato 

 

 
10.1.6A 

 
10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88 

 

€ 17.046,00 

 
articolato nei seguenti moduli: 
 
Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato Modulo 

 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88  Ho trovato il tesoro:  
io e il mio progetto 3 B  

€ 5.682,00  
 
 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88  Ho trovato il tesoro:  
io e il mio progetto 3 C  

€ 5.682,00  
 
 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88  Ho trovato il tesoro:  
io e il mio progetto 3 A  

€ 5.682,00  
 
 

 
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 sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: www.icbuonarroticorsico.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. 
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