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Distretto Scolastico n. 5  Codice Fiscale 80006890703 
 

 -   USR per il Molise –  Campobasso 

- Albo Provincia di Campobasso 

- Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Campobasso     

 

-   Albo on-line Istituto 

-   Al Sito web  

    Sez. Amministrazione trasparente 

 
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.        Progetto “Orienta Lab” con codice identificativo - 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-16 

                                                        Azione di informazione e pubblicizzazione 

 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   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. 

VISTA    la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento  dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA    la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/7366 del 20/03/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa; 

 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Piano Integrato FSE per l’anno scolastico 2017/18, il 

seguente Progetto:     

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

COSTI DI 

GESTIONE 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.6 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-16 

 

ORIENTA LAB 14.400,00 8.328,00 22.728,00 

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, Gare, Pubblicità ) saranno tempestivamente visibili   oltre che all’albo on-line , anche

sul sito della scuola all’indirizzo: www.liceopagano.gov.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla tipologia :”Bandi di 

Gara e Contratti”.   

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. ANTONIO VENDITTI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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