
 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno 

Al Comune di Campagna 

Agli Atti 

 

OGGETTO: 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). 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.  
Codice progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-12 – Cammini consapevoli. 
CUP: H15B17000490007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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). 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. 
VISTA a nota 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, prot. n.  AOODGEFID/ 7891 del 
27/03/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questo  Istituto, del progetto  
riportante il codice: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-12; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 

 

COMUNICA 

 

Che l’Istituto di Istruzione Superiore “T. Confalonierii” di Campagna (SA) è stato autorizzato all’attuazione, 

nell’ambito del PON 2014-2020, del seguente progetto:  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). 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.  

Codice progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-12 – Cammini consapevoli. 
CUP: H15B17000490007 

 

Progetto/Sottoazione 

10.1.6A  
 

Codice identificativo progetto Titolo Importo autorizzato 

 Cammini consapevoli €  23.975,70 

 Moduli  

 Sviluppo Sostenibile  
 

€ 4.561,50  
 

 “Personal Branding”  
 

€ 5.145,60  
 

 Le soft skills  
 

€ 5.145,60  
 

 “Mousikos” I Anno  
 

€ 4.561,50  
 

 “Mousikos” II Anno  
 

€ 4.561,50  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                Prof.ssa Rossella De Luca  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
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