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Settimo Torinese, 30/05/2018 

 

 AI GENITORI E STUDENTI 

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 ALBO PRETORIO E SITO WEB 

 ISTITUTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA DI TORINO 

 REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ISTRUZIONE 

 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 COMUNE DI SETTIMOTORINESE 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL PIEMONTE 

 AMBITO TERRITORIALE DI TORINO 

 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 - Avviso pubblico per orientamento formativo e 

ri-orientamento - prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017 – 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-30 

CUP: H37I17000250007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione - Fondo 

Europeo Sociale Europeo (FES) – Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6; Avviso 

pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 

marzo 2017 - rif.nota MIUR prot. n. 2999 del 3 marzo 2017. CUP: H37I17000250007 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n° 43 del 27/04/2017 e 

del Consiglio di Istituto n° 22 del 27/04/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura n° 995423 da parte di questo Istituto avvenuto in data 09/06/2017, 

assunto al protocollo n° 19091 da parte dell’Autorità di Gestione in data 14/06/2017; 

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

interventi 2014- 2020 

VISTA la comunicazione pervenuta dal M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 7914 del 27/03/2018, per il 

progetto finalizzato Fondi Strutturali Europei – 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). 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. Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-30; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo 

sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione; 

http://www.istituto8marzo.gov.it/
http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA


 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo al 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 - Avviso pubblico per 

orientamento formativo e ri-orientamento - prot. n. AOODGEFID/2999 del 13 marzo 2017. 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto come avvisi,  bandi,  pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istituto8marzo.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia TARANTINO 
(reggente) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Progetto/sottoazione:10.1.6A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

10.1.6A-FSEPON-PI-2018-30 

I sensori spettroscopici ed elettrochimici 

nel monitoraggio dei processi produttivi 

e nel controllo sanitario e ambientale € 5.682,00 

 

Il Digital storytelling e le scelte 

universitarie € 5.682,00 

Lab-orientati biotecnologie e 

applicazioni - Le biotecnologie in 

ambito diagnostico, terapeutico e 

forense. € 5.682,00 

CAD e grafica digitale nella 

progettazione € 5.682,00 

Totale € 22.728,00 

http://www.istituto8marzo.gov.it/

