
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondi Sociali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020”. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, tirocini e stage. 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 – Stage/Tirocini, 

percorsi di alternanza e azioni laboratoriali ”- Codice identificativo del progetto: 10.6.6A –FSE PON- SI -2017-24 

 

  Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Catania  

   Albo pretorio 

  Sito Istituto 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione per la realizzazione del Progetto FSE PON  –10.6.6A –FSE PON- SI -2017-24 

Titolo Progetto “Scuola e Lavoro per lo sviluppo del nostro Paese”   

CUP:I39H19000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del MIUR per il “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “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 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 – 

Stage/Tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali; 

 

Vista la delibera n. 14 del Collegio Docenti del giorno 16/03/2017 con la quale è stata approvata la proposta di 

candidatura agli avvisi di cui alla programmazione 2014-2020;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del giorno 10/04/2017, di adesione agli avvisi PON-FSE; 

Richiamata la candidatura n. 989827-3781 –PON FSE- “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e 

stage “Scuola e Lavoro per lo sviluppo del nostro Paese”, inserita al sistema e regolarmente inoltrata all’Autorità di 

Gestione in data 08/07/20 

Letta la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/37846 del 7 dicembre 2017 con la quale si comunicava la graduatoria 

provvisoria dei progetti valutati ammissibili; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38386 del 28 dicembre 2017 con la quale si comunicava la graduatoria 

definitiva dei progetti valutati ammissibili; 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiamata  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/38418  del 29 dicembre  2017 di formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica e di autorizzazione all’avvio delle attività relative al 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico 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 Stage/Tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali; 

Visto l’art. 21 della Legge delega n. 59 del 15 marzo 1997;  

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;  

Visto il Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,  

 

 INFORMA 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I -Istruzione –Fondo Sociale Europeo 

(FSE) di cui all’Avviso pubblico prot. N. 3781del 05.04.2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro, tirocini e stage”, il progetto “Scuola e Lavoro per lo sviluppo del nostro Paese”, costituito dai seguenti 

moduli: 

Modulo Titolo modulo Totale 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in filiera 

Free Automation e 

Pensiero 

Computazionale 

€ 13.446,00 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in ambito interregionale 
Tutti a bordo € 17.646,00 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in ambito interregionale 
Canteriamo ... il futuro € 17.646,00 

 

L’importo complessivamente autorizzato è pari ad € 48.738,00 

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 “ PON- 2014-2020” consultabile al seguente indirizzo:  

www.iisriposto.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 Scolastiche con particolare riguardo a quelle europee.  

Lo stesso viene divulgato alle famiglie degli studenti.  

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Catena Trovato  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


