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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
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Al Sito Web 

All’Albo 

Agli Atti 
 

Arenzano, 30/05/2018 

  

Oggetto: AZIONE DI PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E DISSEMINAZIONE INIZIALE.  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) 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 codice: 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20   CUP: F65B18000360007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 2999 del 13/03/2017 –FSE – Orientamento formativo 

e ri-orientamento - del MIUR avente ad oggetto: 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 specifico 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; 
CONSIDERATO che l’I.C. di Arenzano  ha partecipato all’avviso sopra citato con propria proposta 
progettuale - Rif. Candidatura N. 42947 – “OrientaMente”; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID 3500 del 22/02/2018 di “Approvazione e Pubblicazione 
graduatorie definitive regionali”;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/7363 del 20/03/2018 - Autorizzazione progetti – che costituisce formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di ammissibilità della spesa; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – prot. n. 

AOODGEFID/7908 del 27/03/2018 - Autorizzazione progetto codice 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 – 

lettera autorizzativa del progetto della singola istituzione scolastica definito nella tabella sottostante;  
VISTA  la Circolare MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 avente ad oggetto adempimenti inerenti 
l’informazione e la pubblicità per la Programmazione 2014/2020; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto denominato 
“OrientaMente” , ammesso a finanziamento per l’importo totale di  € 22.728,00 nell’ambito del 
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PON FSE Annualità 2014-2020 - Orientamento formativo e ri-orientamento - ed articolato come 
di seguito descritto: 

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO ‘Totale autorizzato sottoazione’ 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 € 22.728,00 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

‘Importo autorizzato 

Modulo’ 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 Io ed il mio progetto di vita  €  5.682,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 Io e la mia scuola futura  €  5.682,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 Conoscere per fare  €  5.682,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-20 

I Messaggi Subliminali nel 
Condizionamento di Genere e nelle 
Scelte Conseguenti  

€  5.682,00 

 
Secondo quanto indicato nella nota MIUR autorizzativa n. AOODGEFID/7908 del 27/03/2018, il Progetto 

dovrà essere realizzato entro il 31 agosto 2019. 

  
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi d’interesse 

per il pubblico e la platea scolastica relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, attività realizzate e 

obiettivi conseguiti, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.istitutocomprensivoarenzano.gov.it 

 
 
 

                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
                                                                                                              Prof.ssa Iris Alemano 
                                                                                                                                                                               (Documento firmato digitalmente)         
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