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OGGETTO: Informazione, Pubblicità e Disseminazione del Progetto PON FSE
#VIRGILIORIENTA codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-318. Avviso
pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento”. 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 n. 7891 del 27/03/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico n.2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento”
PON 2014-2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Obiettivo
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 “azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi universitari e lavorativi”.
VISTE le delibere n. 4 del 20/04/2017 e n. 5 del 21/04/2017, con le quali, per il suddetto
avviso,
rispettivamente il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto, approvano la candidatura del
progetto #VIRGILIORIENTA;
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 7359 del 20/03/2018 relativa alla
pubblicazione, sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria
definitiva dei progetti finanziati, che rappresenta la formale autorizzazione e impegno di spesa
per questa Istituzione Scolastica, dell’importo di € 22.728,00;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7891 del 23/03/2018 con la quale si comunica
l’autorizzazione del progetto #VIRGILIORIENTA codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA2018-318;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014–2020” Prot. n. 1498 del 09/02/2018;

VISTE le note prot. n.11805 del 13/10/2016 e prot. n.3131 del 16/03/2017 “obblighi in tema di
informazione e pubblicità”;
COMUNICA
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Istruzione
Superiore “Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino (SA) è stato autorizzato ad
attuare il progetto sotto specificato:
TITOLO PROGETTO

CODICE IDENTIFICATIVO

#VIRGILIORIENTA

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-318

ARTICOLAZIONE DEI MODULI
N

Titolo

Tipologia

Attività

Destinatari

Importo

PROTO

Orientamento al
lavoro e
all’imprenditorialità

30 h con esponenti
del mondo del lavoro
e delle professioni.

Alunni del
triennio

€ 5682,00

UNA FINESTRA
SULLE SCIENZE

Orientamento
universitario
nell’ambito scientifico

30 h in
collaborazione con
l’Università degli
Studi di Salerno

Alunni del
triennio

€ 5682,00

TRA NORME E
SCELTE

Orientamento
universitario
nell’ambito giuridicoeconomico

30 h in
collaborazione con
l’Università degli
Studi di Salerno

Alunni del
triennio

€ 5682,00

DALLA SCUOLA
ALL’UNIVERSITÀ

Orientamento
universitario
nell’ambito delle
Digital Humanities.

30 h in
collaborazione con
l’Università degli
Studi di Salerno.

Alunni del
triennio

€ 5682,00
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Importo Complessivo finanziato € 22.728,00

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa LUIGIA TRIVISONE
firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs 82/2005 e s.m.i.

