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Prot. N. 2078 / D1d

Pinerolo, 3 marzo 2018
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Agli Atti

Oggetto: Azione di Disseminazione Progetto 10.2.5A-FSE PON-PI-2017-22 – CUP: I15B18000040007
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi
di Alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO













Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 che fa riferimento al quadro di azioni
finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
Considerato che l’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della
formazione si incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire la
qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta
curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a
favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da
maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative.
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;
Vista la delibera del Collegio docenti n. 54 del 06/06/2017 di adesione ai progetti PON;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 13/06/2017 di adesione al progetto suddetto;
Vista la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro
il 31 agosto 2018;
Vista la nota del MIUR, Prot. n. 0002241 del 15-02-2018, relativa alla tempistica di attuazione del
progetto con la quale viene resa possibile la scelta tra le due opzioni: 1) avviare i moduli nel corrente
anno scolastico con la chiusura delle attività entro il 31 agosto 2018, 2) posticipare l’avvio dei moduli
autorizzati al prossimo anno scolastico da settembre 2018 con chiusura entro il 31 agosto 2019;
Viste le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi

RENDE NOTO
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questo Istituto è risultato destinatario
del progetto descritto nella sottostante tabella:
Sottoazione
10.2.5A

Identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-PI-2017-22

Autorizzazione
Prot. n. AOODGEFID/185
10/01/2018

del

Importo autorizzato
€ 20.169,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione
10.2.5A
10.2.5A

Identificativo progetto
10.2.5A-FSEPON-PI2017-22
10.2.5A-FSEPON-PI2017-22

Autorizzazione

Titolo Modulo

Prot. n. AOODGEFID/185 del
10/01/2018
Prot. n. AOODGEFID/185 del
10/01/2018

Teatrimpresa
Economia snella

Importo autorizzato
Modulo
€ 10.084,50
€ 10.084,50

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.)saranno pubblicati
nelle specifiche sezioni sul sito della scuola all’indirizzo www.liceoporporato.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione 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
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

