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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA)
Tel 0332 470122 – fax 0332 471854
codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127
sito internet: www.ics-arcisate.gov.it
email: vaic81800e@istruzione.it – email: ics-arcisate@ics-arcisate.gov.it
email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it
All’USR Lombardia
All’Ufficio XIV Ambito Territoriale Varese
Al Sindaco del Comune di Arcisate
Al Presidente della Comunità Montana del Piambello
Al Presidente dell’Associazione Genitori per la Scuola di Arcisate
Al Presidente dell’Associazione APE di Brenno Useria
Ai comitati genitori di Arcisate e Brenno Useria
Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Varese di ogni ordine e grado
Al Consiglio d’Istituto dell’ICS di Arcisate – Varese
Ai genitori e agli alunni dell’ICS di Arcisate – Varese
All’albo On Line – Sito Web dell’ICS di Arcisate – Varese
OGGETTO:

Azione di informazione, pubblicizzazione e disseminazione riguardante
l’autorizzazione e il finanziamento dei progetti relativi ai 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 – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi. Sottoazione 10.1.6A Azioni di orientamento. Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017. Orientamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

il 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 – Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi, “Orientamento”, Sottoazione 10.1.6A Azioni di
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orientamento, di cui all’avviso prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).0002999 del 13/03/2017;
VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 09/03/2017 relativa all’adesione
generale a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 21/03/2017 relativa all’adesione
generale a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTA

la candidatura inserita sul SIF in data 12/06/2017, registrata con il numero
990346 e prot. n. 18641, contenente il progetto:
− “Orientare al futuro per orientare alla vita”, relativo alla Sottoazione
10.1.6A “Azioni di orientamento”,
la
nota
M.I.U.R.
prot.
n.
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE(U).7364 del 20/03/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività
per la realizzazione del progetto:
− “Orientare al futuro per orientare alla vita”, relativo alla Sottoazione 10.1.6A
“Azioni di orientamento”, codice Identificativo del Progetto 10.1.6AFSEPON-LO-2018-62, e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi per un
importo complessivo pari a € 23.952,60;
l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con
nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 di autorizzazione
dei progetti:
− “Orientare al futuro per orientare alla vita”, relativo alla Sottoazione 10.1.6A
“Azioni di orientamento”, codice Identificativo del Progetto 10.1.6AFSEPON-LO-2018-62,
a valere sul 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;

VISTA

VISTA

VISTE

le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
fondi strutturali Europei 2014/2020”;

VISTO

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo
alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti:
− “Orientare al futuro per orientare alla vita”, relativo alla Sottoazione 10.1.6A “Azioni
di orientamento”, codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62, finalizzato alla
realizzazione dei seguenti moduli formativi:

2/3

PRIMO CICLO
PROGETTO “Orientare al futuro per orientare alla vita”
codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-62
TITOLO DEL MODULO
COSTO DEL
COSTO DEL
MODULO
PROGETTO
Orientare con i colloqui individuali
€ 4.873,80
Scegliere uno stile per orientare alla scelta € 4.769,70
modulo 1
Orientare facendo
€ 4.769,70
€ 23.952,60
Incontrare per orientare
€ 4.769,70
Scegliere uno stile per orientare alla scelta € 4.769,70
modulo 2
Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e
pubblicità dell’azione dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle
modalità previste dalle vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e sviluppo dei Progetti PON
FSE in oggetto.
Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi,
bandi, provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della scuola
www.ics-arcisate.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. WALTER FIORENTINO
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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