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 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-BA-2018-8 – CUP G47I17000230007 

 

Oggetto: Informazione e pubblicità ex ante dei progetti Pon Fse relativi alle competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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             nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/ 7885 del 27 marzo  2018 con la quale si autorizzano 

formalmente gli avvii dei progetti PON FSE Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 
delle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

 

COMUNICA 

 

L’avvio formale dei progetti “azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi” per la scuola secondaria di primo grado 

 

I moduli che compongono il progetto sono i seguenti: 

 

 

 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  
Titolo Modulo  'Importo Autorizzato 

Modulo'  
10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-BA-2018-8  Mi oriento e progetto: 

scelgo il mio futuro  
€ 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-BA-2018-8  Scuola Secondaria di II 
grado arrivo!  

€ 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-BA-2018-8  Scuola Secondaria di I 
grado... e poi?  

€ 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-BA-2018-8  Le scienze non sono un tabù  € 5.682,00  

 

 
Saranno avviate, a breve, le procedure per il reclutamento di tutor ed esperti nel rispetto del Decreto Leg.vo 165/2001 e 

ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente 

accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

 

 

 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

Prof Lorenzo Rispoli 

 
 




