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Druento,11/09/2018 
 

-USR per Piemonte – Direzione Generale 
Regionale 
-Ufficio V Ambito Territoriale per la 
provincia di Torino 
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado    della Provincia di Torino 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 
-Ai  Comuni di DRUENTO, GIVOLETTO, 
SAN GILLIO 
-Alla Città Metropolitana di TORINO 
-Alla Camera di Commercio - TORINO 
-Albo on line Istituto 
-Sito web Istituto (www.icdruento.gov.it)  

 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità PON ORIENTAMENTO 
 E RI- ORIENTAMENTO 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Azioni  di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 
formativi, universitari e lavorativi. Denominazione Progetto “Sogni di realtà”.  
Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 61 
CUP C87I18000210007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, trasmesso con prot. 3046 del 
14.03.2017; 
 
VISTA la delibera n.  22 del Collegio dei Docenti del 20.03.2017; 
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VISTA la delibera n. 48 del Consiglio d’Istituto del 26.10.2016; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7914 del 27/03/2018 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento; 
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/11/2017  
con delibera n. 95; 
VISTO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/1/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica . 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto.  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
27/06/2018 prot. n. 3726 -01-10, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018.; 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente 
progetto: SOGNI DI REALTA’ – Codice identificativo progetto:  10.1.6A-FSEPON-PI-2018-61 
che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui 
all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 
 
Autorizzazione 
progetto 

Codice 
identificativo 

Sotto-azione Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

nota  MIUR  
prot.n.AOODGEFID 
7891 del 27/03/2018 

10.1.6A-FSEPON-
PI-2018-61 

10.1.6A-CA SOGNI DI REALTA’ € 22.728,00 

 
Il progetto è indirizzato alla scuola secondaria e prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
progettuali. 
 
 
Sotto-azione Codice progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.1.6A- 
 

10.1.6A-FSEPON-PI-
2018-61 

Quo vado, qui vado! € 5.682,00 

10.1.6A- 10.1.6A-FSEPON-PI-
2018-61 

Sogno ..o son certo? € 5.682,00 

10.1.6A- 10.1.6A-FSEPON-PI-
2018-61 

In viaggio con Philos e 
Sophia 

€ 5.682,00 

10.1.6A- 10.1.6A-FSEPON-PI-
2018-61 

In..stradiamoci € 5.682,00 

 

    € 22.728,00: 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
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tempestivamente    pubblicati    nella    sezione    dedicata    del    sito    della    scuola    
all’indirizzo: www.icdruento.gov.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 
                                                                               Dott.ssa Barbara SALETTI 
 
 
 
 
 
 
                  
 


		2018-09-11T12:06:15+0200
	SALETTI BARBARA




