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All'Albo dell'Istituzione scolastica 

Al sito web 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di TORINO 

        
Oggetto: Disseminazione Progetto  PON 10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 38 – Titolo del progetto: “Orientamento 
formativo e Ri-orientamento”  
 
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 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n°AOODGEFID/2999 del 13/03/2017  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 MIUR prot. 38440 di Approvazione e pubblicazione delle Graduatorie dei progetti;   
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n°AOODGEFID/7914, del 27/03/2018 di Autorizzazione del 
Progetto e impegno di spesa e le disposizioni attuative per le Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento, 
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della proposte inoltrata, con codice di autorizzazione 
10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 38;  
 

RENDE NOTO 
 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE nel seguito dettagliato:  
 
SOTTOAZIONE  IDENT. CODICE PROGETTO TITOLO IMPORTO MODULO 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 38  La mia scelta vincente - 1  € 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 38  La mia scelta vincente - 2 € 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 38  La mia scelta vincente - 3 € 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 38  La mia scelta vincente - 4 € 5.682,00  
Importo Totale Finanziato  € 22.728,00 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo 
Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icnichelino3.it.  

                                                                         Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giuseppe NALBONE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il   documento cartaceo e la firma autografa 


