All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto
usp.ta@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Taranto
elementari.ta@istruzione.it
medie.ta@istruzione.it
comprensivi.ta@istruzione.it
superiori.ta@istruzione.it
Al Presidente della Provincia di Taranto
segreteria.presidente@provincia.ta.it
Al Sindaco del Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
All’Albo on line – sito web di istituto – www.iissarchimede.gov
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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 rioorientamento”. 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-PU-2018-58
Titolo: “Orienta-Menti 3.0”
CUP: J57I17000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017
VISTA la candidatura di questo istituto n. 40251, del 24.02.2017
VISTA la nota MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/ 7915, del 27.03.2018, di autorizzazione alla
realizzazione del progetto di cui all’oggetto
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VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai
FSE 2014 - 2010
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot.
n.° 8772/04-06, del 08/10/2018
RENDE NOTO
ai fini delle Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, che il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha formalmente autorizzato l’IISS “Archimede” di Taranto, alla
realizzazione del progetto “Orienta-Menti 3.0” – codice identificativo: 10.1.6A-FSEPON-PU-201858
Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi:
MODULO

TITOLO

NUMERO
ORE

Orientamento per il secondo ciclo
Orientamento per il secondo ciclo
Orientamento per il secondo ciclo
Orientamento per il secondo ciclo
TOTALE

Archilover
Dal web alla carta
A scuola oltre la scuola
Quasi oltre la scuola

IMPORTO
AUTORIZZATO
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 20.328,00

Il presente Avviso ha come obiettivo prioritario la diffusione, nell’opinione pubblica, della
consapevolezza del ruolo sociale ed inclusivo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle
europee.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza ed ai fini della massima divulgazione, tutti gli atti di
rilevanza giuridica e di interesse comunitario, relativi all’attuazione del progetto, saranno
tempestivamente pubblicati sul sito della scuola: www.iissarchimede.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Capobianco
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