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Prot. n . 6 9 1 4 /C14 Vittorio Veneto, 23 aprile 2018 

 
Agli studenti e loro famiglie 

dell’IIS Vittorio Veneto Città della Vittoria 

Al Personale Docente e ATA - Sede 

All’Albo e al Sito web dell’Istituto 

All’Amministrazione Comunale 

Comune di VITTORIO VENETO (TV) 

Al Dirigente USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Al Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso 

Alle Scuole della Provincia di Treviso 

All’Università degli studi di Padova – Dipartimento FISPPA 
All’Università Ca’ Foscari 

All’Unindustria Treviso 

All’Osservatorio economico e sociale di Treviso 

 
Oggetto: Azione di disseminazione – Progetto PON – FSE "Orientamento formativo e ri-orientamento" 2014-

2020. Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-63. 

 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 

Obiettivo specifico 10.1- Azione 10.1.6 . 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria è destinatario di un 

finanziamento complessivo pari a €. 20.328,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 2999 del 13 marzo 

2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” per il 

 

Progetto 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-63 
 

 

comunicato con nota prot. AOODGEFID/7921 del 27/03/2018 dal MIUR all’USR del Veneto per la formale 

autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario e autorizzato dal MIUR con Nota prot. 

AOODGEFID/7373 del 20/03/2018, compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/3500 del 

22/02/2018. 
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Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 si pone 

come priorità le azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro moduli con i seguenti obiettivi specifici: 

- elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio; 

- utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità; 

- valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie d’azione; 

- verificare i risultati raggiunti; 

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale; 

- far valere al suo interno (vita sociale) i propri diritti e bisogni; 

- garantire al suo interno (vita sociale) i diritti e i bisogni altrui; 

- riconoscere (nella vita sociale) le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

- interagire in gruppo, comparando i diversi punti di vista; 

- interagire in gruppo, valorizzando le proprie e altrui capacità; 

- interagire in gruppo, gestendo la conflittualità; 

- interagire in gruppo, contribuendo all’apprendimento comune; 

- acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

 strumenti comunicativi; 

- valutare l’attendibilità e l’utilità delle nuove informazioni; 

- affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi; 

- individuare le fonti e le risorse adeguate; 

- raccogliere e valutare i dati, proporre soluzioni. 

 
Il Progetto prevede la collaborazione con attori del territorio (Università degli studi di Padova dipartimento 

FISPPA, Università di Ca’ Foscari, Unindustria Treviso, Osservatorio Economico e Sociale di Treviso), con 

l’Istituto Comprensivo Cappella Maggiore e con l’Istituto Superiore Marco Casagrande con l’obiettivo di favorire 

un intervento coordinato su tutto il territorio. 

Considerato quanto sopra si comunicano i moduli del Progetto con i relativi finanziamenti: 
 

Codice progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.1.6A-FSEPON-VE- 
2018-63 

A metà percorso: in quale direzione continuare la 
formazione? 

€ 5.082,00 

10.1.6A-FSEPON-VE- 
2018-63 

Ed ora tocca al lavoro: fine della formazione o 
formazione continua? 

€ 5.082,00 

10.1.6A-FSEPON-VE- 
2018-63 

Rimboccarsi le maniche: è ora di decidere! € 5.082,00 

10.1.6A-FSEPON-VE- 
2018-63 

Il futuro? È dietro all’angolo! € 5.082,00 

Totale  €. 20.328,00 

 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Domenico dal Mas. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Domenico dal Mas 
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