
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Repubblica Italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.Tomasi di Lampedusa” 

Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 

095415963 Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005 

e-mail: ctic828005@istruzione.it Pec: ctic828005@pec.istruzione.it 
 
 
 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia di CT  
All’Ambito Territoriale di Catania  
Al Comune di Gravina di Catania  

Al Personale docente e Ata 
Alle famiglie degli alunni della scuola  

Al sito Web e Albo Pretorio on line  
dell’I.C. “G. Tomasi di Lampedusa”  

di Gravina di Catania 

 

 

 

 

 

Oggetto: Azione di Informazione e pubblicizzazione dell’autorizzazione MIUR prot. AOOODGEFID/7917 del 

27/03/2018 Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento 

formativo e rio – orientamento. Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-10 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’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 la nota MIUR prot. N. 7370 del 20/03/2018 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 

 

Vista la candidatura N. 994217 presentata da questa istituzione con protocollo 21176 del 07/06/2017 

 

Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018  

 

Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rende noto che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con par

 

 

 

 

 

noto che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

noto che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo diffondere nell’opinione pubblica la 

ticolare riguardo a quelle europee.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


