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Oggetto: Azione   di informazione   e pubblicizzazione    PON/FESR   2014-2020 

Programma   Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze   e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Avviso pubblico prot. N.  2999 del 13/03/2017, "Orientamento formativo e ri-orientamento".    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.  

 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

 
 

VISTO l'avviso   pubblico   2999 del 13/03/2017  emanato nell'ambito   del Programma Operativo Nazionale 

2014-2020, approvato da parte della Commissione   Europea con decisione   C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA la candidatura   n. 42932 inoltrata da questo Istituto in data 01/06/2017; 

V 1STA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7907 del 27/03/2018 Dipartimento   per la Programmazione    e 

la gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali  -  Direzione  Generale  per interventi  in materia  di 

edilizia  scolastica,   per la gestione  dei fondi strutturali  per l'istruzione   e per l'innovazione   digitale  -  Uff.  

IV  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni   e istruzioni per la realizzazione   degli 

interventi 2014 -  2020;  

 

                                                                       RENDE   NOTO 

 
Che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Piano FSE "Orientamento formativo e ri-orientamento".    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” il cui importo complessivo è 

evidenziato come segue: 
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Codice identificativo 

progetto 

Tipologia modulo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

10.1.6A-FSEPON- 

LA-2018-124 

Orientamento per il primo 

ciclo 

Lo sport nel mondo antico: giochi gladiatori e 

circensi 

€ 4.665,60 

 Orientamento per il primo 

ciclo 

Attività ludiche e gladiatorie nella civiltà classica € 4.665,60 

 Orientamento per il primo 

ciclo 

Chimichiamo € 4.769,70 

 Orientamento per il primo 

ciclo 

Esperienze scientifiche € 4.769,70 

 Orientamento per il primo 

ciclo 

OrientaDigitale € 5.082,00 

  TOTALE € 23.952,60 

 

 

 

La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore è un problema 

complesso, poiché entrano in gioco fattori personali (aspettative, interessi) e sociali. La famiglia e la scuola 

hanno il ruolo di preparare il ragazzo a prendere decisioni autonome e responsabili. In questa prospettiva 

l’orientamento non ha solo lo scopo di fornire informazioni circa l’area di studio più consona a ciascuno, ma 

anche un supporto a conoscersi, ad approfondire i punti di forza e di debolezza di ciascuno. 

Questo progetto di orientamento si basa sul supporto che gli alunni delle scuole superiori, accompagnati dai 

propri docenti, possono dare ai compagni più piccoli delle medie, attraverso una modalità di lavoro basata su 

azioni di tutoraggio. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto saranno affisse all’Albo dell’Istituto e pubblicate sul sito web. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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