ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANUZIO
C.F. 80006180592 C.M. LTIC804004
istsc_ltic80400 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000501/U del 21/01/2019 12:11:41PON

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MANUZIO
Via dell`Oleandro 4/6 04100 Latina
0773/632009 fax 0773/633020 ltic804004@istruzione.it –
Posta certificata: ltic804004@pec.istruzione.it c.f. 80006180592 –codice univoco : UF6BFH

PROROGA SCADENZA AVVISO DI SELEZIONE GENITORI E ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGETTO “Orientamento formativo e rio-orientamento”. “NON PERDIAMO LA BUSSOLA”

Proroga scadenza Selezione di alunni e genitori di questo Istituto finalizzata alla creazione di una
graduatoria per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE)- di cui all’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. “NON PERDIAMO LA BUSSOLA” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6
Codice identificativo progetto:10.1.6-FSEPON-LA-2018-75
CUP F25B17000480007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
la nota prot.n. pubblico n. AOODGEFID\2999 del 13 marzo 2017 del MIUR – Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di “Orientamento
formativo e ri-orientamento”. 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.
Visto
il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Non Perdiamo la Bussola”, approvato: dal
Collegio dei Docenti con Verbale del 09/11/2016 delibera n. 1 e dal Consiglio d’Istituto con
verbale del 09/11/2016 delibera n. 20;
Vista
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/0003500 del 22.02.2018;
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento
per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
con nota prot.n. AOODGEFID/7362 del 20.03.2018 ha autorizzato i suddetti Progetti
PON/FSE per la Regione Lazio;
10.1.6-FSEPON-LA-2018-75PON “Orientamento e ri-orientamento”: Non perdiamo la bussola
Vista

con nota prot.n. AOODGEFID/7907 del 27.03.2018 ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la
sottoazione 10.1.6A definita dal seguente codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-75 pari
ad € 22.728,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto
2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;
Visto
le linee programmatiche del PTOF 2016-2019;
Considerato che per la realizzazione delle azioni previste è necessario reperire alunni da destinare alle
attività previste nei moduli del progetto “Non perdiamo la bussola”
Vista
la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzioni
per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”;
Vista
la necessità di reclutare genitori e alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di
questo Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto;
Visto
il decreto di avvio procedura di reclutamento alunni e genitori della scuola secondaria di primo
grado, Prot. 0000017/U del 06/01/2019 VI.12 – PON;
Visto
Visto
Attesa

l’avviso di selezione di alunni e genitori della scuola secondaria di primo grado, Prot. 0000018/U
del 06/01/2019 PON;
il numero di iscrizioni pervenute in data 15 gennaio;
la necessità di procedere all’individuazione degli alunni partecipanti ai seguenti moduli
ORIENTA…MENTE
ROBOT, UN COMPAGNO DI VIAGGIO 1
ROBOT, UN COMPAGNO DI VIAGGIO 2
WALKING TOGETHER
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
COMUNICA

 che la scadenza dell’avviso per l'individuazione degli alunni del moduli formativi sopra citati Prot. N.
0000018/U del 06/01/2019 PON è prorogata alle ore 12.00 di lunedì 28 gennaio 2019, secondo le
modalità e con la modulistica già indicata e prevista nell’avviso richiamato.
La proroga all’avviso è portato a conoscenza delle famiglie degli alunni attraverso:




Pubblicazione integrale del Bando sul sito web http://www.icmanuzio.gov.it
Affissione all’albo pretorio on-line;
Divulgazione mediante opera di disseminazione a cura dei docenti,rappresentanti di classe,tutor.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Di Caterino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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