
 

 

 
PROT. N. 5872/A40a     Montecchio Emilia, 08/10/2019 

 
All’albo dell’Istituto 

CUP: I28H18000330007 

 
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 pubblico per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 
Codice 10.6.6B-FSEPON-EM-2019-5 - Working in Europe 2.0 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 9901 del 20/04/2018 ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per 
il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;  

VISTA la candidatura al progetto “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” N. 1018516 - 9901 inoltrata in data 22/06/2018;  

VISTA la nota prot.  AOODGEFID-14627  con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 

- Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV 

ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone, 
altresì, il finanziamento per il complessivo importo di € 56.355,00; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 19.10.2016 nella quale lo stesso esprime 

parere favorevole ed approva la partecipazione all’avviso prot. 
AOODGEFID/9901 del 20/04/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27.10.2016 nella quale lo stesso esprime 
parere favorevole ed approva la partecipazione all’avviso prot. 
AOODGEFID/9901 del 20/04/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 03/10/2019 di assunzione e 
variazione a bilancio dell’iniziativa progettuale 10.6.6B-FSEPON-EM-2019-5 

- Working in Europe 2.0 nell’ambito del Programma Annuale 2019 con la 
creazione della scheda finanziaria A.4.3 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro seconda edizione. Avviso n. 9901-2018”; 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è autorizzata ad attuare il seguente piano: 
 

ASSE OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONE SOTTOAZIONE CODICE 

PROGETTO 

NAZIONALE 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

ASSE I 

(FSE) 

 

Istruzione  

 

10.6 

Qualificazione 

dell’offerta di 

istruzione e 

formazione 

Tecnica e 

Professionale  

10.6.6 

Stage/tirocini, 

percorsi di 

alternanza e 

azioni 

laboratoriali 

10.6.6.B 

Percorsi di 

alternanza 

scuola-lavoro 

all’estero 

10.6.6B-

FSEPON-

EM-2019-5  

 

Working in 

Europe 2.0  

 

€ 56.355,00 

 



 

 

 

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 all’indirizzo: www.istitutodarzo.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sala 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


