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Protocollo  n. 213  Scorzè,  14 gennaio 2019 
    
 
         

                                                                                         

        ALL’ALBO DI ISTITUTO 

        AL SITO 

        AGLI ATTI 

 

 

Oggetto : Dichiarazione di avvio progetto. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 

“Progetti di orientamento e ri-orientamento” 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. 
 
 
 

 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO G22H17000130006 

 CODICE PROGETTO 10.1.6A–FSEPON–VE–2018-42 

 
 

Si comunica che con nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/7921 del 27 marzo 2018, il nostro Istituto 
ha ricevuto formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi, per la 
partecipazione all’avviso pubblico AOODGEFID n. 2999  del 13/03/2017 – 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 A - Progetti di orientamento e ri-
orientamento - azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 

Il finanziamento assegnato all’Istituto per questa attività è di € 23.952,60 

La suddetta cifra è stata assunta a bilancio con delibera nr  153 del 05/04/2018 del Consiglio 
d’Istituto. 
I fondi verranno erogati tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.6 A. –Azioni di  azioni di orientamento, 

di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di inizio attività. 

 

 
    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                  dott.ssa Manuela Sartorato 
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