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All’ Ufficio Scolastico Regionale  

per la Puglia  

All’ Ufficio VI – Ambito Territoriale di Lecce 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado della Provincia di Lecce 

Al Sito Web  

    

 

Oggetto: Progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - 

Obiettivo Specifico 10.1 - Avviso Pubblico n. 2999 del 13/03/2017 Orientamento formativo e ri- orientamento: 

Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari 

e lavorativi. Titolo del Progetto: “Prendi la strada giusta”. - Codice Identificativo Progetto 10.1.6A-FSEPON-

PU-2018-175  - AZIONE DI  DISSEMINAZIONE FINALE CHIUSURA PROGETTO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso Pubblico n.2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” FSE PON 2014-

2020 Asse I – Istruzione – 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; 
Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/7915 del 27.03.2018 di autorizzazione del progetto “Prendi la strada 
giusta” a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.6A definito dal codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-
2018-175, costituito da n. 4 moduli, per un importo totale di € 22.728,00; 
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3362 del  16/04/2018 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento di € 22.728,00; 

Vista la delibera n. 10 del 06.06.2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del 

PTOF 2016/2019; 

Visti i Regolamenti UE, le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 

Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni formative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017 avente ad oggetto: “Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2. – Migliorare e sviluppare forme e contenuti 
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dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli 

adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la 

Programmazione 2014/2020.”; 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha completato la realizzazione del Progetto di cui al dettaglio: 

 

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 PROGETTO  10.1.6A-FSEPON-PU-2018-175   

CUP  F27I17000130007 

TITOLO  “Prendi la strada giusta” 

IMPORTO  € 22.728,00 

 

 

articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

Sottoazione Codice  Identificativo progetto Titolo Modulo 

 

10.1.6A 

 

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-175 

Spiega le ali 

Inventa il tuo futuro 

Scienza amica 

Letl's sing! 

 

I destinatari delle attività dei moduli sono stati gli alunni della scuola.  Le attività hanno avuto inizio e si sono 

concluse nel rispetto delle date stabilite. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo del progetto in argomento sono stati resi visibili sul sito web istituzionale della scuola. 

La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel rispetto 

degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene: 

- pubblicata sul sito web dell’Istituto: www.iisslfb.edu.it 

- inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce 

          
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Andrea VALERINI) 

        
     Documento informatico sottoscritto con firma digitale  

                                                                                                                                               ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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