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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

Oggetto:Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020.

                  Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-UM-2017-1”Potenziamento dei 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”

     CUP: G45B17000270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità  del  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e della Ricerca,  approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e
successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 con oggetto:
“Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 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.

Vista la  lettera  del  Miur  indirizzata  al  Liceo  Scienze  Umane  “G.  Sigismondi”  Prot.
AOODGEFID/190 del 10/01/2018 con la quale si specificano gli importi autorizzati; 

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato
FSE:

Sottoazio
ne

Codice
identificativo

progetto
Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.2.5A 10.2.5A FSEPON-
UM-2017-1

POTENZIAMENTO DEI
PERCORSI DI ALTERNANZA

SCUOLA LAVORO “Il
territorio transappenico
umbro-marchigiano: un

patrimonio da
promuovere” 

 € 10.084,50
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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 tempestivamente pubblicati  nelle specifiche sezioni  del  sito della scuola
all’indirizzo: www.scuolenoceraumbra.gov.it

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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
Serenella Capasso

Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs

39/1993  
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