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Prot. n. 2148

Atripalda, 16 aprile 2019

All’Albo / Sito web dell’Istituto
Al personale Docente e ATA
Sede
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamento PON FSE
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 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5
Titolo: Progetto Marketing Turistico

Cod. identificativo: 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-37
CUP: C17I18000760006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
d’investimento europei e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del
17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTO l'Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017: “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. 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 Nota prot. AOODGEFID n. 177 del 10 gennaio 2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Progetto
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Marketing Turistico” codice identificativo “10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-37” per un
importo complessivo di € 37.390,50;
VISTA la Nota prot. AOODGEFID n. 2241 del 15/02/2018 con la quale il MIUR – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV - comunicava la tempistica di
svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
VISTA la Nota prot. n. 4496 del 18/02/2019 con la quale il MIUR - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV – comunicava la tempistica per la
realizzazione e l’allineamento della chiusura dei progetti del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare un percorso di Alternanza ScuolaLavoro all’estero, come di seguito indicato:
Sottoazione

Codice identificativo

Titolo

Totale
autorizzato
progetto

Stato del
progetto

10.2.5.B

10.2.5.B-FSEPON-CA2017-37

Progetto Marketing
Turistico

€ 37.390,50

Approvato
con Nota prot.
AOODGEFID
n. 177 del
10/01/2018

e
COMUNICA
L’immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del percorso formativo.

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto www.scientificoatripalda.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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