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                 Suisio, 29 settembre 2018 

 
All’USR Lombardia  

 

All’AT Bergamo 
  

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Statali di ogni ordine e grado di Bergamo  
 

Ai Comuni di Bottanuco – Suisio – Medolago  
  

Alle famiglie degli alunni  

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web  

IC SUISIO 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso Pubblico prot. 2999 del 
13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 
10.1.6A-FSEPON-LO-2018-87  
 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 

VISTA la Legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art.1, commi da 56 
a 62, e il Decreto Miur del 27/04/2016 n.273; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso MIUR 2999 del 13/03/2017 per la presentazione di proposte 
relative alla realizzazione di “Orientamento formativo e ri-
orientamento”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 7364 del 20/03/2018 e dell’elenco 
dei progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 7911 del 27/03/2018 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta 
Istituzione Scolastica 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. 
 
 

R E N D E  N O T O  
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 
all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 – Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-87 Orientiamoci € 11.364,00 

 
Il progetto è finalizzato a ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e 
formativa, mediante interventi di orientamento e sostegno alle scelte formative.  
Saranno attivati i seguenti moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato per 

modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-87 
QUO VADIS? Suisio € 5.682,00 

QUO VADIS? - Bottanuco € 5.682,00 

 TOTALE PROGETTO AUTORIZZATO € 11.364,00 

 
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 e all’albo online al seguente indirizzo: 
http://www.icsuisio.net   
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 
Roberta dott.ssa Villa 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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