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Mascalucia 30/10/2018
Alle famiglie degli alunni
Al personale docente e ATA
Alle Ist.ni Scolast.che
delle provincia di CT
Al sito web dell’istituto
OGGETTO: 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.
AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
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.
VISTO il progetto presentato in data 07/06/2017 dall’istituto Federico II di Svevia di Mascalucia (CT),
candidatura nr. 988168;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 3500 del 22/02/2018, con la quale è stata comunicata alle
istituzioni scolastiche la modifica apportata d’ufficio al piano finanziario nel rispetto del Regolamento
Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29/08/2017;
VISTA la nota autorizzativa MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane
e finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Uff. IV prot. AOODGEFID\7370
del 20/03/2018;
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VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018, con la quale si comunica che il
progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\7370 del 20/03/2018 è
formalmente autorizzato
RENDE NOTO
Che la questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito specificato:

Codice identificativo
progetto

Azione

Sotto-azione

Titolo del Progetto

Importo Totale
autorizzato

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196

10.1.6

10.1.6A

Costruisco il mio futuro

€ 23.952,60

Il progetto si svilupperà con la realizzazione dei seguenti moduli:
Titolo modulo
I linguaggi della creatività 1
I linguaggi della creatività 2
Io sto con STEM 1
Io sto con STEM 2
Io ambasciatore di idee

Costo
€ 4.665,60
€ 4.665,60
€ 4.873,80
€ 4.873,80
€ 4.873,80

Il Progetto sarà realizzato a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e concluso il 31/08/2019. I
suindicati moduli della durata di 30 ore ciascuno da svolgersi in orario extracurricolare, coinvolgono alunni
delle classi terze di scuola secondaria di primo grado frequentanti l’I.C. Statale Federico II di Svevia di
Mascalucia (CT).
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicati sul sito della scuola al
seguente indirizzo: www.fsveviamascalucia.gov.it.
Il presente avviso costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e trasparenza e del ruolo dell’Unione
Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e
in particolare di quelle Europee.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Consoli
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