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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi 

 

CODICE CUP H74F17000010006 

 
Prot.0003755/IV.5         Bova M. 09/06/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTA la nota Miur AOODGEFID\ Prot. AOODGEFID  0002999 del 13/03/2017 con la quale è 
stato pubblicato “Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento 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 – Azione 10.1.6; 

- PRESO ATTO che l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Educare alla scelta” 
che prevede la realizzazione di n. 5 Moduli e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei 
Docenti, nella seduta del 01/03/2017, con delibera N. 36; 

- VISTA la nota Miur Prot. n. AOODGEFID/ 7888 del 27/03/2018 con la quale viene comunicata 
l’Autorizzazione del progetto   - che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 
fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa – e che questo Istituto è stato autorizzato per 
un importo pari a Euro 23.952,60 con Codice 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-38 

- VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001; 
- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 114 del 06 GIUGNO 2018; 
- VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 
RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata dal Miur, con Lettera Prot. n. AOODGEFID/ 7888 del 
27/03/2018, ad attuare il Progetto Codice: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-38 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico 0002999 del 13/03/2017 per orientamento formativo e ri-
orientamento. Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 
alle scelte dei percorsi formativi 

Codice Identificativo Progetto Titolo Moduli Titolo modulo Totale 

 

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-38 

 

Educare alla scelta 

Orientamento per il primo ciclo Progetto i sogni A € 4.873,80 

Orientamento per il primo ciclo Progetto i sogni B € 5.082,00 

Orientamento per il primo ciclo Progetto i sogni C € 4.561,50 

Orientamento per il primo ciclo Progetto i sogni D € 4.769,70 

Orientamento per il primo ciclo Progetto i sogni E € 4.665,60 

 TOTALE € 23.952,60 
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Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 
 

1. Sul sito web dell’Istituto www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 
3. Inviato all’ATP di Reggio Calabria 
4. Inviato ai Comuni di Bova Marina, Palizzi e Condofuri 
5. Reso noto con ulteriori iniziative. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 
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