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Torino, 08/06/2018
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di TORINO
REGIONE PIEMONTE Assessorato Istruzione
CITTA’ METROPOLITANA di TORINO
COMUNE di Torino
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE del PIEMONTE
AMBITO TERRITORIALE di TORINO
Albo on line - Sito web
AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità –Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze
e ambienti di apprendimento” FSE 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 10.3 –Azione 10.3.1
Sottoazione 10.3.1° “Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”
Avviso AOODGEFID\ prot. n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”.
PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-4
Titolo: “Una grande occasione”
VISTA

la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Istruzione - Fondo Europeo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico –
10.3 –Azione 10.3.1 Sottoazione 10.3.1° “Percorsi per adulte/adulti presso le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” approvato
dalla Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modi
fiche e integrazioni;
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 26/04/2017
e del Consiglio di Istituto del 26/04/2017 n. 28;
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 44574 da parte di questo Istituto avvenuto in data
31/05/2017, assunto al protocollo n.16412 da parte dell’Autorità di Gestione in data
06/06/2017;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le
“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25/07/2017;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/37799 del 5 dicembre 2017
relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 2165 del
24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” con la quale si assegna a codesto
Istituto il finanziamento di € 15.246,00 per il progetto identificato al codice 10.3.1AFSEPON-PI-2017-4 ;
VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 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. Avviso prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento”.

Sottoazione

10.1.6A

Codice identificativo progetto

PROGETTO
10.1.6A-FSEPON-PI-201823

Titolo modulo

Importo autorizzato forniture

Cosa farò da grande?

€ 5.682,00

Testimoni del presente, protagonisti del futuro

€ 5.682,00

Obiettivo Lavoro

€ 5.682,00

Quale facoltà?

€ 5.682,00

Totale autorizzato progetto

€ 22.128,00

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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.majoranatorino.gov.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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Silvia Petricci
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

