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Spett.le  
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Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma  

 
Personale della scuola  

 
Alunni e alle famiglie  

 
Sito web/all’albo  

 
 
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.  
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-27 

 
    
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In riferimento alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni informative e 
pubblicitarie in ordine agli interventi da attuare con i Fondi Strutturali Europei. 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 
 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione  degli 
interventi 2014-2020;  
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2999 del 13.03.2017 relativo ai progetti PON-FSE “Orientamento Formativo 
e ri-orientamento”, Asse I –Istruzione –F.S.E. Obiettivo specifico 10.1 –Azione 10.1.6. 
 



VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto con le quali è stata approvata la proposta 
progettuale; 
 
VISTO il piano inoltrato da questo Istituto ; 
 
VISTA la nota MIUR prot. 38440 del 29/12/2017 di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei 
progetti  
 
VISTA la nota dell’USR Lazio con la quale è stata trasmessa la  nota di autorizzazione ministeriale dei 
progetti prot. n. AOODGEFID\7362 del 20/03/2018 e contestualmente comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 31 agosto 
2019;  
 
VISTA la singola nota autorizzativa di questa Istituzione scolastica prot. n. AOODGEFID/ 7907 del 
27/03/2018 

 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto con codice  10.1.6A-FSEPON-LA-
2018-27 dal titolo “Alla ricerca del lavoro delle donne “ per un totale di  € 22.728,00 e suddiviso nei 
seguenti moduli: 
 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LA-
2018-27  

Chi sono? Chi sarò?  € 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LA-
2018-27  

Alla ricerca del lavoro 
delle donne  

€ 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LA-
2018-27  

Scopriamo il nostro 
futuro  

€ 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LA-
2018-27  

Basta un poco di... 
metodo  

€ 5.682,00  

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori 
comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicate sul sito web della Scuola www.ictacitoguareschi.gov.it  

 
 
        Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 

                                                                                   documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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