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IL DIRIGENTE SCOLASTICOVISTI



 Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro –seconda edizione - (Prot. 9901 del 20 aprile 2018
 Proroga dei termini per la presentazione delle candidature - (Prot. 19801 del 15giugno 2018)
 la candidatura N. 1019552 inoltrata da questo Istituto in data 14/06/2018 redatta edeliberata dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;
 Approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti - (Prot. 4447 del 18febbraio 2019)
 Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive - (Prot. 11290 del 05 aprile 2019)
 Autorizzazioni Alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - prot. 12280 del15.04.2019
 La comunicazione di autorizzazione prot.14671 del 09.05.2019
 la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità digestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importoinferiore alla soglia comunitaria e Allegati;
 la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità digestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla sogliacomunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588” la nota MIUR prot. 11805 del13/10/2016 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – programmaOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;
 la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei(SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare esviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma,degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerentil’INFORMAZIONE e la PUBBLCITA’ per la Programmazione 2007/2013 e laProgrammazione 2014/2020”;
 Il proprio decreto prot. n. 6201/C1-1 del 28.05.2019 di assunzione in bilancio dellesomme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020;
 La delibera n°6 del collegio dei docenti del 15.05.2019 di inserimento nel PTOF e PDM
 La delibera n°7 del consiglio d’istituto del 28.05.2019 di inserimento nel PTOF e PDM
 la delibera n° 8 del consiglio di istituto del 28.05.2019 di assunzione in bilancio dellesomme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2019/2020/2021;
 la delibera n° 9 del consiglio di istituto del 28.05.2019 di autorizzazione alle spese dellesomme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;

INFORMA
 Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano Fondi strutturali

Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020 – il progetto “IMPARARE IN AZIENDA”, descritto in moduli
dalla seguente tabella:

TITOLO MODULO TOTALE
A SCUOLA DI IMPRENDITORIA € 13.446,00
A SCUOLA DI TECNICI € 13.446,00
LA CLASSE IN OFFICINA € 13.446,00



 Il progetto “#IMPARARE IN AZIENDA” propone la realizzazione di 3 moduli che
garantiranno, in linea generale:

 - un ’insegnamento aggiuntivo/rafforzativo e “attraente”;
- l’individualizzazione dei percorsi e la flessibilità delle scelte;
- la valenza orientativa degli interventi e la loro ricaduta effettiva sul curricolo;
- la promozione dell’autovalutazione.

 Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi,
Pubblicità) saranno pubblicate all’Albo del sito di questo istituto. Il progetto dovrà essere
realizzato entro il 31/8/2020 ed è articolato in 3 moduli come sopra esposto per un
importo di € 40.338,00

 Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della
scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FRANCESCA BUTA

Firma autografa
sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93


