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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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.
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e
ri orientamento.

VISTO

il progetto “Orientamento e ri orientamento” presentato da questo Istituto a seguito
dell’'Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e
ri orientamento.

VISTA

la comunicazione prot. AOODGEFID/ 7911 del 27/03/2018, Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV, di formale autorizzazione
all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi
del progetto

“Orientamento” identificato con il codice - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88.
DECRETA
-

L’Iscrizione formale, nel Programma Annuale 2018, del progetto PON 2014-2020 “Orientamento”,
Identificato con codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88;
l’assunzione formale a bilancio - Programma Annuale per l’esercizio 2018 - dei fondi relativi al
progetto PON identificato con il codice - 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88:

Sottoazione
10.1.6A

Totale autorizzato Sottoazione”
€ 17.046,00

Codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88

Elenco moduli:
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
Modulo

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88

€ 5.682,00

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88

10.1.6A

10.1.6A-FSEPON-LO-2018-88

Ho trovato il tesoro: io e il mio
progetto 3 B
Ho trovato il tesoro: io e il mio
progetto 3 C
Ho trovato il tesoro: io e il mio
progetto 3 A
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€ 5.682,00
€ 5.682,00
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