Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Sassari
All’Albo
Sito web
Codice CUP: D88H18000280007

OGGETTO: DISSEMINAZIONE Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione sovvenzione
progetto - PON FSE 2014-2020 codice 10.2.5A - FSEPON-SA-2019-9 “PERCORSI DI ALTERNAZA SCUOLA
LAVORO IN FILIERA PRODUTTIVA” DAL TITOLO “ELAVORIAMO I SAPERI”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso prot. AOODGEFID/0009901 del 20/04/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “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 10.2.5A
VISTE
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti –
delibera n° 6 del 20/04/2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° 4 del 25/10/2018);
VISTA
la candidatura Prot. n° 3010 del 14/06/2018;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/0011290 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO IN FILIERA PRODUTTIVA” “ ELAVORIAMO I SAPERI” – codice 10.2.5AFSEPON-SA-2019-9 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a Euro 20.169,00;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare entro l’anno 2020, il progetto “Elavoriamo i saperi”
VISTO

Codice

Titolo Progetto

FSEPON-SA-2019-9 10.2.5A

Elavoriamo i saperi

Attività
Percorsi di alternanza scuolalavoro in filiera produttiva

Importo finanziato
€ 20.169,00

Si comunica che, per gli obblighi di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo e
realizzazione del Progetto (avvisi, bandi, pubblicità, acquisti), saranno pubblicati nelle apposite sezioni del sito web della
Scuola (Albo, Amministrazione trasparente), al seguente indirizzo: www.scientifico2.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Ivana Camboni

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

