
 

 
 

 

 

Prot. n.9186 A/13 – 31.08.2021 
  

All’USR Campania 
 All’ATP di Caserta 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Caserta 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 
 
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 prot. n. AOODGEFID /2999 del 13/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
per orientamento formativo e ri-orientamento- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6; 
 
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016; 
 

Vista la nota di autorizzazione all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del 30/04/2019 con la quale è stata approvata 

l’assunzione a bilancio del PON “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO” per un totale di 

€. 22.728,00; 

VISTE le attività svolte ;  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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CONSIDERATE le difficoltà subentrate con l’emergenza COVID-19; 

RENDE NOTO che questa Istituzione scolastica ha attuato e portato a termine il seguente modulo del  

Piano PON Codice  10.1.6A-FSEPON-CA2018-306: 

Tipologia e titolo del progetto Durata 

in ore 

Destinatari Codice 

Orientamento per il  
primo ciclo 
Conoscere per scegliere meglio 2 (alunni 
classi seconde) 

 30  
Allievi di scuola 
secondaria 
di primo grado –  
classi seconde- 

10.1.6A-FSEPON-
CA2018-306 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.icluigisettembrini.edu.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 
 Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3comma 2 decreto legislativo39/93 


