
                                                     

 
 

 
 
 
 

 
                                                                                                         Lancusi, 13/11/2018 

 
  All’albo Pretorio 

Al Sito web 
A tutte le scuole della provincia di Salerno 

Agli Atti 
 

Azione di informazione e pubblicizzazione 
 

PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “  - PON – FSE “ Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020.  

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 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-143 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\Prot. N. 2999 del 13 marzo 2017 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 –Azione 10.1.6 Orientamento formativo e ri-orientamento;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al 
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 
AOODGEFID/3500 del 22/02/2018;  
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/7891 del 27 marzo 2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità 
di Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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. Autorizzazione progetto codice: 10. 1.6 A-
FSEPON-CA-2018-143; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 

 
COMUNICA 

 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 
 
Obiettivo 
specifico 

Azione  Codice progetto  Titolo progetto Importo 
autorizzato 

 
 

10.1 10.1.6 10.1.6 A – FSEPON-CA-2018-143 ORIENTA…MENTI 
 

€ 22.728,00 
 

 

    
Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “ 
  Fisciano – Lancusi 
CM SAIC89200E     089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it 

pec: saic89200e@pec.istruzione.it 

www.icfiscianolancusi.edu.it 
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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 all'albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icfiscianolancusi.edu.it . 
 

                                                                                   Il dirigente Scolastico 
                                                                                   prof.ssa Lucia Melillo 
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