All’USR Puglia
All’USP di Taranto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Taranto
All’Albo on line dell’Istituto
Al Sito Web

OGGETTO: Azioni di informazione, pubblicità e disseminazione
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 rioorientamento”. 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.

Progetto "ORIENTA...MENTE" codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256
CUP H57I18000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che
individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e contrasto
alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità
locale e apertura pomeridiana delle scuole”;

VISTO

l’Avviso Pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento emanato dal MIUR AOODGEFID
prot. n. 2999 del 13/03/2017 - 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 - 10 i Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e

promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata
qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di
riprendere percorsi di istruzione e formazione - Obiettivo Specifico 10.1 – 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;
VISTA

la candidatura n. 42013 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;

VISTA

la delibera del Collegio dei docenti n. 33 del 09/03/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di istituto n. 3 del 09/03/2017;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID prot. n. 38440 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti
l’Avviso MIUR AOODGEFID prot. n. 2999 del 13/03/2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 con la quale è stato autorizzato a questa
Istituzione Scolastica il progetto "ORIENTA...MENTE" cod. id. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256 per
€ 20.328,00 a valere sull’avviso pubblico MIUR AOODGEFID prot. n. 2999 del 13/03/2017 di cui
sopra;

VISTE

le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;

RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l'IC "V.Alfieri" di Taranto è stato
formalmente autorizzato alla realizzazione il progetto "ORIENTA..MENTE" codice identificativo 10.1.6AFSEPON-PU-2018-256. Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi:
Titolo del progetto: ORIENTA...MENTE
Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-256
Totale autorizzato: € 20.328,00

MODULI
Tipologia modulo

Titolo modulo

Durata
in ore

Azioni di
orientamento

ORIENTA...MENTE 1
(prima annualità)

30

€ 5.082,00

Azioni di
orientamento

ORIENTA...MENTE 2
(prima annualità)

30

€ 5.082,00

Azioni di
orientamento

ORIENTA...MENTE 1
(seconda annualità)

30

€ 5.082,00

Azioni di
orientamento

ORIENTA...MENTE 2
(seconda annualità)

30

€ 5.682,00

TOTALE

Importo
autorizzato

€ 20.328,00

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi all'attuazione del progetto saranno tempestivamente pubblicati all'Albo online e sul
sito della scuola al seguente indirizzo: www.icalfierita.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria SETTANNI

