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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
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
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-17
“Orientamento formativo e riorientamento”
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7888 del 27/03/2018

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-17

Prot. n. 2958/IV.5.1 del 04/05/2018
All’USR di Catanzaro
All’A.T.P. di Cosenza
Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Cosenza
Ai genitori degli alunni frequentanti l’Istituto
Al personale docente e ATA dell’Istituto
Al Comune di Belvedere Marittimo
Albo Istituto
Al sito web istituto

OGGETTO: PUBBLICITA’ - 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.
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-17 – “Orientamento formativo e riorientamento”
CUP:H55B17000380007
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 prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-02-2018 con la quale è stata comunicata sia agli U.S.R che
alle Istituzioni scolastiche la modifica apportata, d’ufficio, al piano finanziario nel rispetto del Regolamento
Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea in data 15 novembre 2017. Il Regolamento Delegato riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari per il rimborso, da parte della Commissione agli Stati membri, delle spese sostenute
a valere sul Fondo Sociale Europeo.
Vista l’autorizzazione del 27/03/2018 Prot. N. AOODGEFID/7888 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto PON FSE 2014-2020 avviso pubblico
prot. N. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 PON “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.
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020” pubblicato nel sito dei Fondi Strutturali con prot. AOODGEFID\n. 1498 del 09 febbraio 2018”,
al fine di garantire agli allievi la completa fruizione del percorso formativo i singoli moduli andrebbero
completati nell’anno scolastico in cui gli stessi sono stati avviati. Ciò per garantire che il percorso formativo
abbia efficacia e validità per lo stesso anno scolastico.”
Vista la delibera n° 15-5-17 Collegio Docenti del 08-02-2017 approvazione Progetto PON FSE 2014-2020;
Vista la delibera n° 6-6-17 del Consiglio d’Istituto del 21/02/2017 di adozione del Progetto;
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;
Vista l’assunzione in bilancio prot. 2955/IV.5.1 del 03/05/2018, delibera C.D.I. n° 2 verbale 8 del
27/04/2018 del progetto;
RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata con Prot. N. AOODGEFID/7888 del 27/03/2018 ad
attuare il Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-17 – “Orientamento formativo e riorientamento”:

Sottoazione

10.1.6A

Codice identificativo
progetto

10.1.6A-FSEPON-CL2018-17

Titolo MODULO

Importo
autorizzato
MODULO

ORIENTA-MENTE 1

€ 5.682,00

ORIENTA-MENTE 2

€ 5.682,00

ORIENTA-MENTE 3

€ 5.682,00

ORIENTA-MENTE 4

€ 5.682,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 22.728,00

totale

Si comunica che il progetto autorizzato potrà essere realizzato nel corrente anno scolastico 2017/2018
oppure entro il 31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di
questo Istituzione Scolastica www.liceibelvedere.gov.it.
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