ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA
-

-

Protocollo N.0015113/2019 del 30/08/2019

Comune di Rometta

Comune di Rometta

E

-

-

Egr. Direttore Generale USR Sicilia
Palermo
drsi@postacert.istruzione.it
Egr. Dirigente USR
Ambito Territoriale Provincia Messina
uspme@postacert.istruzione.it
Egr. Dirigenti scolastici
Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della Provincia di Messina
comprensivi.me@istruzione.it
superiori.me@istruzione.it
Egr. Sig. Sindaco
Comune di Saponara
comune.saponara@pec.it
Egr. Sig. Sindaco
Comune di Rometta
protocollo@pec.comunerometta.com
Egr. Sig. Sindaco
Comune di Spadafora
protocollo@pec.comune.spadafora.me.it
Alle famiglie
Al sito web
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei
Sociale Europeo (FSE)
formativo precoce e d

Obiettivo specifico

-2020. Asse I
10.1

Istruzione

Fondo

Azione 10.1.6
-

orientamento prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017
Azione di Sensibilizzazione, Informazione e Pubblicità
-FSEPON-SI-2018-356
CUP D67I17000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota MIUR prot. n. 2999 del 13.03.2017 - Avviso pubblico per orientamento
formativo e ri-orientamento - Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo
-2020.
Asse I Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1
Azione 10.1.6
alle scelte dei percorsi formativi, u

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38440 del 29 dicembre 2017 con la quale sono
state approvate e pubblicate le graduatorie regionali definitive relative ai progetti di
cui al citato avviso;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22.02.2018 con cui è stata comunicata
Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, pubblicato nella
ea 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

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7917 del 27.03.2018 con la quale si comunica
che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella
prot. n. AOODGEFID/3500 del 22.02.2018, è formalmente autorizzato a realizzare n.
4 moduli del progetto dal titolo Orienta_mente 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-356 per

VISTE

l
FESR Fondi Strutturali Europei

nanziate dai FSE-2020;

CONSIDERATO

che le attività si sono regolarmente svolte e concluse;
RENDE NOTO

Comprensivo Saponara
progetto, finanziato

MEIC87400N ha concluso, entro i termini previsti, il

Fondi Strutturali Europei

Programma Operativo Nazionale
-2020, dal titolo

- sottoazione 10.2.1A - Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI2018-356, strutturato nei seguenti moduli:
Titolo modulo

Importo autorizzato modulo

Orienta_mente_Saponara
Orienta_mente_Spadafora
Orienta_mente_Rometta Marea
Orienta_mente_Rometta Centro
Totale importo autorizzato
Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti.
La presente rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità, nel pieno rispetto
delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e della massima divulgazione.
Per tali obblighi, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti PON
sono visibili anche sul sito della scuola www.icsaponara.it
Si invitano i soggetti in indirizzo a pubblicare sul proprio sito web la presente nota, al fine di darne
la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

