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All'Albo
Agli Atti
Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione— PON FSE-20142020;
VISTO il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.0 di questa Istituzione Scolastica e
caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR —Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n. AOODGEFID/204 DEL 10. 1.2018 che
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo:
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-329-Codice CUPG64C17000290007
VISTA la nota MIUR —Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio IV- prot.n. AOODGEFID/186 DEL 10. 1.2018 che
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo:
CODICE PROGETTO 1 0.2.5A-FSEPON-PU-20 17-66-Codice CU1'G64C 17000280007
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo all'Asse I—
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse i Istruzione - Fondo Sociale Europeo (ESE)

-Obiettivo Specifico 10.2 —Azionel0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base importo curo 40 656,00
-Obiettivo Specifico 10.2 - Azione10. 2.5 Percorsi di alternanza scuola-lavoro importo curo 20.169,00

1953 del 21/02/2017 - FSE Competenze di base

3781 del 05/04/2017 - FSE Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro

Costruiamo su
solide basi

10.2.2A-FSEPONPU-2017-329

Le competenze al 10.2.5A-FSEPONservizio del
PU-2017-66
territorio

29/12/2017

29/12/201.7

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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutotitolivionapoli.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 con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente
Carmela

