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ALBO ON LINE 

SITO 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA 

 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Perla scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. 

 

CUP J23I18000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico Prot n. 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 

 

VISTA l'Autorizzazione al progetto10.1.6A-FSEPON-SI-2018-395 rilasciata dal 

MIUR con Decreto AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione di 

cui sopra; 

 
VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione 

ed i relativi Regolamenti CE; 

RENDE NOTO 



 
 

 

 

 

che questa Istituzione scolastica é stata autorizzata ad attuare il seguente Piano 

PON relativo 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 “Orientarsi fuori e dentro di te” 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-395 

composto dai seguenti moduli: 
 

 

 

Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento 

Sottoazione ProgettoTitolo Proqetto 

Totale 
autorizzato 

Orientamento per il primo ciclo Chi sono e chi voglio diventare 

1 

€ 5.082,00 

Orientamento per il primo ciclo Chi sono e chi voglio diventare 

2 

€ 5.082,00 

Orientamento per il primo ciclo Chi sono e chi voglio diventare 3 € 5.082,00 

Orientamento per il primo ciclo Chi sono e chi voglio diventare 4 € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE 

FINANZIARIE 

€ 20.328,00 

 

Si comunica che, 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 tempestivamente affissi e visibili sull' Albo Pretorio 

on line sul sito della scuola al seguente indirizzo www.scuolacosmoguastella.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell'opinione Pubblica della consapevolezza de1 ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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