ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELNUOVO DON BOSCO,
COCCONATO, MONTIGLIO MONFERRATO (AT)
Via Mercandillo, 24 – 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) – tel/fax 011 9927826
e-mail: atic80100b@istruzione.it – atic80100b@pec.istruzione.it
cod. fisc. 80006880050 – cod. min. ATIC80100B

Castelnuovo Don Bosco, 29 Marzo 2018
All’albo
Al personale della scuola
Alle famiglie degli alunni
Ai comuni di:
Albugnano
Aramengo
Berzano di San Pietro
Buttigliera d’Asti
Castelnuovo Don Bosco
Cerreto
Cocconato
Cunico
Moncucco Torinese
Montiglio Monferrato
Moransengo
Passerano Marmorito
Piea
Pino d’Asti
Piovà Massaia
Robella
Tonengo
Oggetto: DISSEMINAZIONE progetto “Progettiamo il
Consapevolmente”
Codice Identificativo 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-58
Codice CUP C25B17000320007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

nostro

futuro

orientandosi

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento” e, in particolare, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID\n.
1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei – PON FSE 2014-2020 e nelle note
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-

prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invita le istituzioni scolastiche
a programmare i percorsi formativi programmando incontri con ore intere eliminando
l’uso delle mezze ore;

-

prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti su FSE”;

-

circolare AOODGEFID\n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ n. 35926
del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;

-

Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”

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
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e all’impegno di spesa finalizzato alla
realizzazione del progetto 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. Prot. n. AOODGEFID/ 7914 Roma, 27/03/2018;
COMUNICA che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON
FSE “Orientamento formativo e orientamento Importo autorizzato € 23.952,60
Si comunica inoltre che, in ossequio agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti
gli elementi di interesse comunitario relativo allo sviluppo del PON (avvisi, bandi, gare,
pubblicità ecc.) saranno tempestivamente visibili anche sul sito web della scuola all’indirizzo:
wwwiccastelnuovodonbosco.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco Giusta
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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