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  Castelfranco Emilia, 11/02/2019 
 

All'Ufficio VIII ambito territoriale di Modena 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di 

Modena 
Alle Amministrazioni Comunali 

Al sito web della scuola -  
 
 
OGGETTO: pubblicità  -  Lettera di disseminazione PON 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.  

Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-3 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nell'ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 -  
 
VISTO  il 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).  
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, per la presentazione 
delle proposte progettuali relative alla scuola secondaria di I grado 

 
VISTO  il progetto elaborato dall'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Castelfranco Emilia dal 

titolo “La bussola” che prevede l’attivazione di n. 2 moduli di didattica orientativa rivolti 
agli alunni delle classi II della scuola secondaria di I grado, regolarmente inserito sia nel 
POF relativo all’A.S. 2018 – 2019 approvato il 30/10/2018 sia nel PTOF 2019 – 2022 
approvato il 21/12/2018 dal Consiglio d’Istituto 

 
VISTA  la nota autorizzativa n. AOODGEFID/7897 del 27/03/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FSE; 
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COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il PON FSE : “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020  -  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi.  
 
 Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-3 

 
Destinatari: alunni delle classi II della scuola secondaria di I grado ‘G. Marconi’ di Castelfranco E. 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.1.6A   
 

 

10.1.6A FSEPON-EM-2018-3  
 

La bussola (sezioni A, B, C) € 5.682,00 

10.1.6A 10.1.6A FSEPON-EM-2018-3 La bussola (sezioni D, E, F) € 5.682,00 

 
L'obiettivo del progetto è quello di promuovere e sostenere la didattica orientativa a sostegno 
delle scelte dei percorsi formativi delle scuole secondarie di II grado degli alunni delle classi II in 
funzione dell’iscrizione A. S. 2020 – 2021. 
   
 
Tutte le informazioni relative al suddetto progetto saranno pubblicate sul sito della scuola: 
www.scuolemarconi.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Vilma Baraccani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art3, comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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