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Prot.

Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6 CUP assegnato al progetto: I77I17000350006
Venezia Marghera, 20 ottobre 2018
Oggetto: Azioni di disseminazione - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Avviso n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e ri-orientamento
Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 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;
la candidatura n. 989431 – 2999 del 13.03.20117 - FSE – Orientamento formativo e riorientamento;
la nota prot.n. AOODGEFID/7921 del 27.03.2018 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di euro 8.964,00 per Autorizzazione progetto e
relativo impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/2999 del 13/03/2017,
finalizzato alla realizzazione di Progetti di Orientamento formativo e ri-orientamento;
il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori dei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
COMUNICA

che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato nella graduatoria approvata con
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di gestione Prot. n. 38105 del 18 dicembre 2017, è stato
formalmente autorizzato.
I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella progetto Titolo modulo
T
Azione
SottoCodice progetto
Titolo Moduli
Totale autorizzato
azione
progetto
10.1.6
10.1.6A
10.1.6A-FSEPON-VELaboratori per una
2018-6
scelta accompagnata
- Malcontenta
€ 8.964,00
Laboratori per una
scelta accompagnata
- Foscolo

Il progetto prevede due laboratori da attivare in ciascuna delle sedi della scuola secondaria di primo grado. Il
percorso punta a fornire agli studenti e alle famiglie delle conoscenze e delle informazioni
sull’organizzazione del sistema scolastico del secondo ciclo e della formazione professionale, necessarie
per poter affrontare una scelta delicata con più consapevolezza.
Scopo principale del percorso è abbassare la percentuale dell’insuccesso scolastico, sostenere gli studenti
nella scelta di una scuola superiore.
Tutte le informazioni sulle varie tappe del progetto saranno reperibili nel sito www.icbaseggio.gov.it
F.to Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Aurora Zanon
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993)

