Prot. 377

Altamura 18 gennaio 2018
Albo dell’Istituto
Al personale della scuola
Alle famiglie
Sito web dell’Istituto

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento – Fondi
Strutturali 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 sottoAzione
10.2.5.A – Competenze trasversali dal Titolo: ““Benessere e ambiente: efficienza energetica e
tecnologie antisismiche”, codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 3781 del 05/04/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi- Azione 10.2.5;
VISTA l’autorizzazione del MIUR, con nota prot. n. AOODGEFID/38416 del 29 dicembre 2017,
del progetto presentato da questo Istituto in relazione all’Avviso pubblico Fondi Strutturali
Europei- Programma Operativo Nazionale in oggetto;
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi
regolamenti CE;
VISTE le delibere degli OO. CC.
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto relativo ai Fondi
Strutturali 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 sottoAzione
10.2.5.A – Competenze trasversali dal Titolo: ““Benessere e ambiente: efficienza energetica e
tecnologie antisismiche”, codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-18
Nello specifico il progetto si compone di due moduli:
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Tipologia modulo

Titolo

Costo

Percorsi di alternanza scuolalavoro in ambito interregionale

“Efficienza energetica e sostenibilità
ambientale”

€ 10.084,50

Percorsi di alternanza scuolalavoro in ambito interregionale

“Prevenzione e sicurezza nelle strutture
pubbliche e private”

€ 10.084,50
€ 20.169,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE
Il progetto, in linea con il PTOF e con il piano di miglioramento, è rivolto a 15 studenti per
modulo delle classi quarte del Liceo Scientifico e Linguistico.
I due moduli di 90 ore cadauno, a seconda della specificità delle attività, vedono il coinvolgimento
della Protezione Civile, del Politecnico di Bari, dell’’Impresa di costruzioni “Giordano Lorenzo”
s.r.l., dell’ Ente nazionale “ Enea “ sezione territoriale di Bari e “Enea” sezione territoriale di
Casaccia-Roma, per garantire una sinergia di interventi, applicazioni di conoscenze scientifiche e
informatiche, utilizzo di strumentazioni e apparecchiature innovative.
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2018.
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, etc, saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola www.liceofederico.gov.it
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a
garanzia di visibilità trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle
disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento
UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché
all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo II artt. 3-5.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Giovanna Cancellara)
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