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Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

All’Albo della scuola 
Al Sito web della scuola 

A tutte le scuole della provincia di Salerno 
 
OGGETTO: disseminazione autorizzazione per l'attuazione del progetto " L@b-Tassorienta” con codice 10.1.6A-

FSEPON-CA-2018-450 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 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.   CUP: D57I17000260007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017 – emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
VISTO il Progetto "L@b-Tassorienta” presentato da questa Istituzione Scolastica, candidatura n. 19033 inoltrata in 
data 13.06.2017;  
VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 relativa alla pubblicazione, sul sito dei Fondi 
Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;  
VISTA la nota MIUR – prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 con la quale si comunica l’autorizzazione del 

progetto “ 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450” per un importo complessivo di € 23.952,60;  

VISTE le indicazioni operative del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE n. 
1303/2013;  
VISTO il Regolamento UE di esecuzione n. 821/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1303/2013;  
VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011805.13-10-2016 contenente le istruzioni sugli 
adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dei Regolamenti 
Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei;  
VISTA la circolare MIUR prot. n.3131 del 16 marzo 2017 di richiamo sugli adempimenti inerenti l’ Informazione e la 
Pubblicità per la Programmazione 2014/2020;  
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento UE relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 
ordine agli interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;  

COMUNICA 
che questo Liceo Classico, nell’ambito del PON FSE “Programmazione 2014 – 2020, è stato autorizzato ad attuare il 

sottoelencato progetto per l’importo di € 23.952,60: 

 

Autorizzazione 
progetto  

 

Codice identificativo del 
progetto  

 

Titolo del Progetto Finanziamento  

 

 AOODGEFID/ 7891 

del 27/03/2018 

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 L@b-Tassorienta € 23.952,60 

 
 
Il progetto è articolato nei seguenti moduli: 
SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO MODULO IMPORTO 
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PROGETTO AUTORIZZATO 
10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 ScienceL@b-Tassorienta € 4.977,90 
10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 HumanResourcesL@b-

Tassorienta 
€ 4.977,90 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 Scientific Olimpic games € 4.561,50 
10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 HumanisticOlimpic Games € 4.561,50 
10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-450 ScienceL@b2-Tassorienta € 4.873,80  
 € 23.952,60 
 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Carmela Santarcangelo 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 


