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OGGETTO:

Fondi Strutturali Europei
-2020. Asse I
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1
fallimento formativo precoce e d
Azione 10.1.6

Istruzione

orientamento formativo e ri-orientamento prot. n. AOODGEFID/2999 del
13.03.2017
10.1.6A-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
tivo precoce e della dispersione scolastica
Azione 10.1.6

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3369 del 24.03.2017 di errata corrige, con
la quale vengono forniti chiarimenti in merito agli articoli nn. 7 e 8 contenuti

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4876 del 10.05.2017 con la quale viene
concessa proroga per la presentazione delle candidature al 31.05.2017 ore 15,00;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/12924 del 24.05.2017 con la quale viene
concessa ulteriore proroga per la presentazione delle candidature al 09.06.2017
ore 15,00;

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/7917 del 27.03.2018 con la quale si
comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente
formalmente autorizzato a realizzare n. 4 moduli del progetto dal titolo
Orienta_mente 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-356 per un impegno di spesa totale di

VISTE

FSE-FESR Fondi Strutturali Europei

Program
-2020;

VISTI

Regolamento UE 1303/2013;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 del 28 luglio 2014 della Commissione,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA

la Circolare MIUR n. 11805 del 13 ottobre 2016;
RENDE NOTO

MEIC87400N è stato formalmente autorizzato ad effettuare il
seguente progetto, finanziato dal FSE:

-

Titolo modulo

- -

-

Importo autorizzato
modulo

Orienta_mente_Saponara
Orienta_mente_Spadafora
Totale importo autorizzato
Si invitano i soggetti in indirizzo a pubblicare sul proprio sito web la presente nota che rientra tra le
azioni di informazione e pubblicità obbligatorie cui ogni beneficiario di finanziamenti FSE è tenuto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993

