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Prot. n°  
 

                                                                                  Alle Istituzioni Scolastiche ogni ordine e grado  
                                                                                                         provincia di Catania  

                                                         Al   Personale Docente ed ATA  
                                             Agli                   ALUNNI 

                                                  Ai                     GENITORI 
                                                          All’Albo dell’Istituto  
  

Oggetto: FSE – PON “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)-  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni 
di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi – Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-261 - Autorizzazione progetto. 

Il Dirigente scolastico 

VISTO l’Avviso prot. n° AOODGEFID/2999 del 13/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 
modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che il presente avviso PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio 
istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e 10.6 Azione 10.1.6A –si inserisce nel 
quadro di azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi 
delle Istituzioni scolastiche di I e II Ciclo di cui all’azione 10.1.6, prevedendo percorsi e moduli 
di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di continuità, curricoli 
verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegate 
ai diversi percorsi formativi scolastici  

TENUTO CONTO che la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” 
all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni 
scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della 
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scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

CONSIDERATO che gli interventi previsti dall’Avviso in oggetto hanno come obiettivo l’innalzamento 
in maniera omogenea,  su tutto il territorio nazionale, delle competenze di base  degli alunni e 
delle alunne, delle studentesse e degli studenti quale fattore essenziale per la crescita socio-
economica del Paese al fine di consentire la compensazione degli svantaggi culturali, economici 
e sociali di contesto, per garantire il riequilibrio territoriale e la riduzione del fenomeno della 
dispersione; 

TENUTO conto che I percorsi di orientamento prevedono il coinvolgimento di tutor scolastici, in 
compresenza con esperti del mondo del lavoro, della formazione e dell’università, rappresentanti del 
mondo del lavoro, della ricerca, docenti di scuole secondarie superiori/Università che 
presentino agli allievi le diverse offerte del sistema di istruzione e della formazione e le 
opportunità lavorative offerte dal territorio e dalle nuove frontiere dell’economia, con 
particolare attenzione al digitale e all’economia sostenibile.  

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti, a valere sull’Avviso prot. n° 4294, approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e pubblicate sul sito dei Fondi strutturali 
del 22-02-2018  con nota prot. AOODGEFID\n. 3500; 

VISTA la nota collettiva di autorizzazione dei progetti a valere sull’Avviso prot. n° AOODGEFID/2999 
del 20.03.2018 prot. n° 7370; 

     TENUTO CONTO della nota di autorizzazione individuale del 27 marzo 2018 prot. n° 
AOODGEFID/7917, del 27 marzo 2018, con la quale si dà formale comunicazione di 
approvazione del progetto presentato e contestuale autorizzazione all’avvio delle attività per la 
realizzazione dello stesso progetto; 

CONSIDERATE le disposizioni impartite con le Linee Guida per la realizzazione dei progetti oggetto 
di finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) ed i relativi obblighi di pubblicizzazione 
delle singole azioni previste; 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nel corrente anno scolastico, il seguente 
progetto nei moduli come di seguito riportati: 

progetto  Importo 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 

- Obiettivi Specifici 10.1 – Azione 10.1.6A 

 

€  22.728,00 

 
Articolato nei seguenti moduli: 

Codice Identificativo 
progetto 

Titolo del modulo Ore Importo 
autorizzato 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018- 261  

A B C della Robotica 30 5.682,00 
App for MOBILE 30 5.682,00 
LOGICA-MENTE 30 5.682,00 
INVESTIAMO SULLA DOMOTICA  30 5.682,00 
 Totale €  22.728,00 

 
La  presente nota, per maggiore diffusione, verrà anche pubblicata sul sito della scuola  all’indirizzo 
www.iismarconi-mangano.edu.it  nelle sezioni news e  pagina dedicata al PON-FSE. 

                                     
                                   

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             prof.re Egidio Pagano    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

http://www.iismarconi-mangano.edu.it/

