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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

 “FRANCESCO  CRISPI” 

Piazza Giulio Cesare, n°1 - 92016  Ribera (AG) 
e-mail agic85700q@istruzione.it - pec agic85700q@pec.istruzione.it- website www.iccrispi.gov.it  

Tel. 0925/61182 - Fax  0925/545380 - C.F. 83002090849 - C.M. AGIC85700Q – Codice univoco UFW02M 

 
 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
Ribera, 15-10-2018 

 
All’Albo pretorio on-line 

Agli ATTI PON 
Al Sito Web dell’Istituto 

All’ U.S.R. Sicilia 
All’U.S.R. Sicilia - Ufficio V- Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento 

Al Sindaco del Comune di Ribera 
Alle Istituzioni Scolastiche di Agrigento e provincia 

Al personale della scuola, ai docenti e ai genitori 
 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 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 Prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018 Titolo del progetto 

“Scegliamo il nostro futuro” 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-283 – CUP F97I17000010007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGFID/Prot. N.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. 

VISTA la nota del Miur AOODGEFID\ n.3500 del 22 febbraio 2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGFID/Prot. N.2999 del 13/03/2017 di autorizzazione del progetto e dell'impegno 

di spesa; 

VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota prot. Prot. n. AOODGEFID/7917 
del 27/03/2018; 
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VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 

VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto n.25 del 22/05/2018 di assunzione in bilancio delle somme autorizzate per la realizzazione del Progetto PON 
FSE Orientamento; 

RENDE NOTO 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale 

destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione del Progetto 

indicato qui di seguito: 

Obiettivo specifico  10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi 

Codice Identificativo 

progetto 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-283 

Titolo Progetto “Scegliamo il nostro futuro” 

Importo assegnato 
 
€ 17.046,00 

 

 

TIPOLOGIA DEL MODULO TITOLO IMPORTO 

Orientamento per il primo ciclo Scegliamo il nostro 

futuro 1 

€ 5.682,00 

Orientamento per il primo ciclo 
Scegliamo il nostro 

futuro 2 
€ 5.682,00 

Orientamento per il primo ciclo 
Scegliamo il nostro 

futuro 2 
€ 5.682,00 

  TOTALE € 17.046,00 

 

Si precisa che il progetto sarà avviato dopo avere attivato le procedure necessarie. 

La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo e sul sito web di questa Istituzione scolastica e contestualmente 

trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Agrigento e provincia. Ulteriori comunicazioni ed avvisi, relative alle 

procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web della scuola: www.iccrispi.gov.it. 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Maria Paola Raia 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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