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Protocollo digitale

Conegliano, 23/01/2018
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Treviso
Al Comune di Conegliano
Alle sedi: ITA-IPA
A tutto il Personale Scolastico
Agli studenti e ai loro Genitori
Al sito web dell’Istituto http://www.cerletti.gov.it

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità-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 MlUR 3781 del 05 aprile 2017 - Azione 10.6.6- Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro;
VISTA la propria domanda di candidatura n. 988429 3781 del 05/04/2017 e la scheda
del progetto;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/121 del 29/12/2017
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e
pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi;
VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 Linee guida dell’autorità
di Gestione, e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017;
ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per
realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul
bando PON in oggetto;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto:

Candidatura N. 988429 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro
Sottoazione

10.6.6A

10.6.6A
Importo complessivo

Codice
identificativo
progetto
10.6.6A-FSEPONVE-2017-7

10.6.6A-FSEPONVE-2017-7

Titolo Modulo

L’operatività nelle
diverse fasi della
filiera
Il controllo e la
gestione delle
diverse fasi della
filiera

'Importo
Autorizzato
Modulo'

€ 13.446,00

€ 13.446,00
€ 26.892,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi,
pubblicità ecc. saranno tempestivamente affissi e visibili e sul sito della scuola al
seguente indirizzo: http://www.cerletti.gov.it
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità e 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
Damiana Tervilli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93

