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Codice Fiscale 92034990272
Prt. n.vedi segnatura
2066

San Stino di Livenza, li vedi segnatura

Al personale docente e ATA
All’albo e sito dell’Ist. Comp. Rita Levi M.
Al comune di San Stino di Livenza
Alle famigli degli alunni tramite sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038440.29-12-2017.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 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione
10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi”.
Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del
13.03.2017. Pubblicazione graduatorie definitive regionali.
VISTA la nota AOODGEFID/7921 DEL 27/03/2018 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-VE-2018-43.
COMUNICA
che la Scuola è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto che ha lo scopo della realizzazione
dell’innalzamento dei livelli delle competenze di base ai moduli scelti. Miglioramento degli esiti (media)
degli scrutini finali. Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli.

Sottoazione

10.1.6A

Codice
identificativo
progetto
10.1.6AFSEPON-VE2018-43

Titolo
Progetto
Orientamento
formativo e rioorientamento

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto
€ 17.046,00

Sottoazione

10.1.6A

10.1.6A

10.1.6A

Codice
identificativo
progetto
10.1.6AFSEPON-VE2018-43
10.1.6AFSEPON-VE2018-43
10.1.6AFSEPON-VE2018-43

Titolo modulo

Progetto
orientamento
Progetto
orientamento II

Importo
modulo
autorizzato
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Progetto
€ 5.682,00
orientamento III

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:
http://www.icsanstino.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe BORRONI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2 D.Lvo n. 39/93)

