
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

All’ U.S.R. Abruzzo – L’Aquila 
All’Ufficio Scolastico Regionale 

 
Ufficio IV – Ambito Territoriale 

di Chieti e Pescara – sede di Chieti 
 

Alle scuole della provincia di Chieti 
Al Sindaco del comune di Lanciano  

Alla Provincia di Chieti 
All’Albo del sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO:  Azione di Informazione, Comunicazione e Pubblicizzazione F.S.E. - 
P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  

 Progetto: 10.1.6A-FSEPON-AB-2018-17 - Consapevole verso il mio futuro.  

 
CUP:  C42H17000170006 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTA  la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione - 
Fondo Europeo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.1 – Azione 10.1.6A 
“Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi, approvato dalla Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017; 

VISTO  la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/7878 
del 27/03/2018; 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 

 “L. da Vinci – P. De Giorgio”  ---  Lanciano 
 

Istituto Tecnico settore Tecnologico 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Istituto Professionale  

Min i s t e ro  de l l ’ I s t r uz i one ,  de l l ’Un i ve rs i t à  e  de l la  R ice r ca  

C.F. 90030110697 -  C.M. CHIS01100A -  E-mail-pec chis01100a@pec.istruzione.it - E-mail chis01100a@istruzione.it -  Web www.iisdavincidegiorgio.gov.it 

sede "DA VINCI":   Indirizzo  Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-4.25.56      Fax  0872-70.29.34 
sede "DE GIORGIO":   Indirizzo  Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti)      Telefono  0872-71.34.34      Fax  0872-71.27.59 





 2 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto n.99 del 19/05/2017 con la quale è stata approvata la 
adesione al progetto relativo all’avviso MIUR prot. 2999 del 13/03/2017;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON/FESR; 

VISTO  il Decreto di assunzione al bilancio E.F. 2018 – prot. 0003310-C12  del 27.04.2018. 

 

RENDE NOTO 
 

che questo Istituto è stato autorizzato ad effettuare il Programma Operativo Nazionale Per 
la scuola, “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con FSE annualità 
2014/2020 - Progetto Codice Nazionale “10.1.6A-FSEPON-AB-2018-17” per un 
complessivo di € 23.952,60 e ripartito in sottoazioni come indicato nella tabella 
sottostante: 

 
Sotto-

azione 

Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzat

o Modulo' 

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-AB-2018-17  
In cerca della mia strada –  

Mod. tipologia A - A.S. 2017/2018  
€ 4.873,80  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-AB-2018-17  
In cerca della mia strada –  

Mod. tipologia A - A.S. 2018/2019  
€ 4.873,80  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-AB-2018-17  
Verso la specializzazione –  

Mod. tipologia B - A.S. 2017/2018  
€ 4.769,70  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-AB-2018-17  
Verso la specializzazione –  

Mod. tipologia B - A.S. 2018/2019  
€ 4.769,70  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-AB-2018-17  Adesso tocca noi ! - Mod. tipologia C  € 4.665,60  

 
Si comunica che, 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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.iisdavincidegiorgio.it 
Il presente avviso, ai fini delle azione di informazione, pubblicità e di disseminazione, 
viene inoltrato ai soggetti in indirizzo e pubblicato all’albo on-line e sul sito web 
dell’Istituzione scolastica. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
 

Dott. Giovanni Orecchioni 
Firmato digitalmente 

http://www.iisdavincidegiorgio.it/
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