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Agli Atti - Al sito web
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: avvio progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-43
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la candidatura inoltrata nei termini previsti dall’Avviso;
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.
VISTO il decreto del Dirigente prot. n. 507 del 31/01/2018 di formale assunzione in Programma Annuale del
progetto in oggetto;
DETERMINA
l’avvio del progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2017-43 con effetto dalla data odierna.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3, comma 2 D.Lvo n.
39/93)

