
 

REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE SICILIANA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  n °  1  -  T a o r m i n a  

Via Dietro Cappuccini  snc - 98039  TAORMINA 

 

Al l’Ufficio Scolastico Regionale 

Per la Sicilia 

         All'VIII Ambito Territoriale per la   

        Provincia di Messina 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia di 

Messina 

 
Al Personale Docente ed ATA 

Loro Sedi 

All’Albo della Scuola 

Al Sito web della Scuola 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE  FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014/2020 -   

AUTORIZZAZIONE AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 

- Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017  FSE - Orientamento formativo e riorientamento 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-300  CUP: I84F17000160006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’ Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017  FSE - Orientamento formativo e riorientamento 10.1.6 - Azioni 

di  orientamento 10.1.6A - Azioni di orientamento   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE).  

VISTO   il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. MIUR.AOODGEFID/7370 del 20/03/2018 con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio  dell'ammissibilità della 

spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

VISTA la concessione della proroga prot. n° 20452 del 20/06/2019  

VISTO il proprio decreto prot. n. 3117 del 26/03/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019; 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento Europeo n. 1303/2013; 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 

agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2999_17.zip/ff3ca702-20bb-4192-af79-1cbd694794ea?pk_vid=1d34c56baa920393155087427334c1a8
http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2999_17.zip/ff3ca702-20bb-4192-af79-1cbd694794ea?pk_vid=1d34c56baa920393155087427334c1a8




dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno del 

Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt.3-5); 
 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica – MEIC88600X ha concluso, entro i termini previsti, il seguente progetto, 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo: 

 

 

SottoAzione Tiyolo progetto Totale autorizzato Attuale 

Progetto 

Azioni di Orientamento Orientarsi € 20.328,00 

 
 Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-300, strutturato nei seguenti moduli: 
 

 
 

 

 
Si invitano i soggetti in indirizzo a pubblicare sul proprio sito web la presente nota che rientra tra le  

azioni di informazione e pubblicità obbligatorie a cura dei beneficiari Fondi Strutturali Europei. 

 


