ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0003794/U del 16/10/2018 11:49:09

Direzione e segreteria: Piazza Umberto I n.7
70023 Gioia del Colle (Bari)
Tel. 0803481521- Fax.0803484873
C.M. BAIC82800G - C.F. 91107950726
SITO WEB: www.caranomazzini.gov.it
MAIL: BAIC82800G@istruzione.it
PEC: BAIC82800G@pec.istruzione.it

Gioia del Colle, 16/10/2018
All’U.S.R. Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ambito Territoriale per la
Provincia di Bari –Ufficio III
pon@uspbari.net
usp.ba@istruzione.it
ponpuglia@gmail.com
A tutte le Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Bari
All’Albo dell’istituzione
scolastica
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” – 2014-2020. 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.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-133
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/prot.n.2999 del 13/03/2017 per “Orientamento formativo e rioorientamento”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 06/10/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.93 del 06/10/2016;
VISTA la candidatura n. 48874 inoltrata da questo Istituto in data 12/06/2017;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38440 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione
delle graduatorie dei progetti;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 con la quale si comunicava la variazione del
piano finanziario del progetto approvato con nota prot.n.AOODGEFID/38440 del 29/12/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/7368 del 20/03/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione
Scolastica l’autorizzazione dei progetti;
VISTA la nota dell’USR Puglia prot.n. AOODRPU/9736 del 27/03/2018 con la quale si trasmette
l’autorizzazione all’avvio dei progetti;
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VISTA
la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione
Scolastica l’autorizzazione all’avvio formale del progetto;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020

COMUNICA
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa scuola è stata autorizzata ad
attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, i seguenti progetti:

Codice identificativo
Progetto e titolo progetto

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-133

Titolo modulo

Importo
Autorizzato per
modulo

I racconti della
nostra terra
Nella scienza…
il mio futuro!
Territorio
tecnologia e
lavoro
Il futuro… nelle
mie mani!

€ 5.682.00

Totale autorizzato

€ 5.682.00
€ 5.682.00

€ 22.728.00

€ 5.682.00

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità al progetto che questo
istituto si accinge a realizzare con il Fondo Sociale Europeo.
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, bandi di gara, pubblicità ecc…) saranno visibili
anche sul sito della scuola www.caranomazzini.gov.it nella sezione “PON”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Pavone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)

