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Mantova, 17/10/2018 

Al sito web 

Agli atti 

     
Oggetto: Disseminazione relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020.   
 
Codice identificativo Progetto: 10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 

  CUP:B67I18069610007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  l’avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento con nota AOODGEFID  
n. 2999 del 13-03-2017; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 
Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n. 950 del 31 gennaio 2017 come da nota  
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017 
PRESO ATTO dell’errata corrige con nota AAOODGEFID n. 3369  del 24- 03- 2017 
VISTO le delibere del Collegio Docenti Unitario n. 3 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto 
n. 5 del 02/05/2017; 
VISTO la candidatura numero 986443 2999 del 13-03-2017; 
PRESO ATTO della nota MIURcon Prot. 38440 del 29 dicembre 2017 e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la regione Lombardia; 
VISTA la nota MIUR Prot. 3500 del 22 febbraio 2018 Chiarimenti e pubblicazioni graduatorie 
definitive; 
VISTA l’autorizzazione al progetto n. 7364 del  20-03-2018 per un importo complessivo 
autorizzato di € 22.728,00; 
VISTO i chiarimenti per la selezione degli esperti come da nota AAOODGEFIDN n. 11828 del 
24-05-2018; 
VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTO le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO  il Programma Annuale 2018; 
 

COMUNICA 

che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto 
alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 
tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 
Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 
           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 

Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
 

      
 

mailto:mnic82800q@istruzione.it
mailto:mnic82800q@pec.istruzione.it


Il documento originale, firmato digitalmente dal DS, è custodito in conformità alla Circ.n.62 del 30/04/2013  presso l’amministrazione dell’Istituto. 

persone con disabilità: 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

AOODGEFID 28607 del 
13/07/2017 

10.1.6-FSEPON-LO-
2018-20 

Una bussola per 
orientarsi 

€. 22.728,00 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Progetto / Sottoazione: 10.1.6A 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.1.6-FSEPON-LO-2018-20 Cominciamo ad 
usare la bussola: 
noi siamo i primi 

€ 5.682,00  
 
 
  
€ 22,728,00 
 
 
 
 
 

Cominciamo ad 
usare la bussola: 
noi vi seguiamo 

€ 5.682,00 

Cominciamo ad 
usare la bussola: ci 
siamo anche noi 

€ 5.682,00 

Continuiamo ad 
usare la bussola 

€ 5.682,00 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, 
Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                Dott.ssa Antonella Daoglio 
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