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Prot. 6577/C14

Segrate, 09/10/2018

All’Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
All’albo delle Istituzioni Scolastiche di
Milano e provincia
Al sito scolastico;
Agli Atti
OGGETTO: Pubblicità P.O.N. – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Disseminazione PON FSE 2999 del 13/03/2017 - FSE Orientamento formativo e ri-orientamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle
Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7911 del 27 MARZO 2018 – Dipartimento
pe la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale-Uff.IV;

COMUNICA
che l’Istituto Comprensivo Sabin ha dato avvio alla realizzazione del progetto PON
FSE 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamentO 10.1.6

Azioni di orientamento; 10.1.6A Azioni di orientamento
“O.S.A. 2 - Orientar/si in un Sistema che apprende. Dalle parole, ai significati,
alle pratiche.” per la scuola primaria e secondaria, autorizzati nell’ambito dei
fondi strutturali Europei .

Darà corso, entro il 31/08/2019, all’attuazione dei seguenti moduli:
Ripensare l'orientamento: percorso

€ 5.082,00

formativo/informativo
POMERIGGIO IN MUSICA: (corsi extrascolastici di

€ 5.682,00

clarinetto, violoncello, pianoforte e chitarra)
STREET ART PER LA SCUOLA

€ 5.682,00

HIP HOP e TEATRO

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 22.128,00

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità, trasparenza e

ruolo dell’Unione Europea e per diffondere

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
pubblicato sul sito della scuola

Istituzioni, è

https://www.icsabin.gov.it/

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta TRISOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

