Alle Istituzioni Scolastiche di ogni
Ordine e grado della Provincia di Salerno
Agli Alunni – Ai Genitori - Al Personale Docente e ATA
All'Albo - Sito Web della Scuola

OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE Progetto
di Alternanza Scuola-Lavoro dal titolo “ALTERNATIVAMENTE SCUOLA”, codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-20
CUP : H65B17000260006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’AVVISO
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed il relativo
finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/03/2018, punto n. 6, di assunzione in bilancio del finanziamento
relativo al progetto PON/FSE per la Scuola 2014-2020 “ALTERNATIVAMENTE SCUOLA”, codice 10.2.5AFSEPON-CA-2017-20 - CUP : H65B17000260006 ;
COMUNICA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare progetti finanziati con - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.

Azione

Sotto Azione

10.2.5
10.2.5A Competenze
Competenze
trasversali
trasversali
Modulo

Titolo Progetto

Importo Autorizzato

Alternativamente scuola

€ 30.253,50

Titolo modulo

Data inizio prevista

Data fine prevista

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
La qualità premia sempre
in filiera

10/10/2018

30/05/2019

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
Noi non vogliamo andare via
con reti di strutture ospitanti

10/10/2018

31/08/2019

Percorsi di alternanza scuola-lavoro Ti presentiamo Rocca e
con reti di strutture ospitanti
d' intorni.

30/10/2018

31/07/2019

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito
della scuola al seguente indirizzo: http://www.liceorescigno.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
(Documento Firmato Digitalmente)

