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LICEO CLASSICO STATALE - VITTORIO EMANUELE II - G.GARIBALDI (NAPOLI) 
Prot. n° 0002082 del 31/12/2018  
(Uscita) 

Al sito web dell’Istituzione scolastica  
 
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione iniziale  
 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. Progetto :  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-434 " Laboratory across Science". 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. n. 2999 del 13/03/2017 Asse I Istruzione– Fondi 
Strutturali Europei (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 delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione generale 

alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente la 
proposta progettuale “ Laboratory across Science" ; 
Vista la delibera n. 501 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata l'adesione 
generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020" e conseguentemente 
la proposta progettuale “Laboratory across Science ";  
Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018, con cui si autorizza la 
proposta formativa “Laboratory across Science”, presentata dal Liceo Classico Statale “ Vittorio Emanuele 
II” ed utilmente collocata nelle graduatorie definitive approvate e pubblicate con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/3500 del 2018 - Codice identificativo di progetto 10.1.6A–FSEPON-CA-2018-434;  
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 
(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni”  

INFORMA 
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 
seguente progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-434 " Laboratory across Science" per un importo di € 
15.246,00. 
Napoli, 31/12/2018 

                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                         Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                                                                                  

mailto:nais048006@istruzione.it
mailto:nais048006@pec.istruzione.it
http://www.isdegni.gov.it/

