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All’ U.S.R. Regione Puglia  

All’ U.S.P. di Taranto 

Al Comune di Taranto 

Agli Istituti Scolastici  

                                 Al Sito Web  

 

 

OGGETTO: 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 - Azione di pubblicità, informazione e disseminazione. 

Codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-184 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche per favorire l’attuazione di attività di orientamento, continuità e sostegno alle scelte 

dei percorsi formativi, prevedendo moduli di didattica orientativa, progetti di continuità, 

curricoli in verticale, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi 

occupazionali; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7368 del 20/03/2018 con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo Istituto, cod. 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-184 denominato 

“Scegli il futuro nella e per la tua città”. 

 

 VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

 

            TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

 

  RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’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. 
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Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-184 
“Scegli il futuro nella e per la tua città” 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Orientamento per il secondo ciclo STEM-Orienta annualità 1 € 5.682,00 

Orientamento per il secondo ciclo STEM-Orienta annualità 2 € 5.682,00 

Orientamento per il secondo ciclo Uni-Orienta annualità 1 € 5.682,00 

Orientamento per il secondo ciclo Uni-Orienta annualità 2 € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00 

 

 

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, etc.), 

saranno tempestivamente affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica: 

www.liceoarchita.gov.it. 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e 

diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

 

Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 

 

 

    Il Dirigente Scolastico Reggente  

Dott.ssa Angela Maria Santarcangelo 
                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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