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Unione Europea 

All'U.S.R. della Campania-Direzione Regionale 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Salerno 

Alle famiglie degli alunni - Tramite sito web 
Al Personale della scuola - Tramite sito web 

All'Albo dell'Istituzione scolastica - AI Sito Web 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 "Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro" Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I- Istruzione 
- Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6-Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2-Azione 
I 0.2.5.- CUP assegnato n. D48Hl 8000490001. 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso 9901/2018 il quale si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza 
scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all'Obiettivo Specifico 10.6-Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 
10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020. 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 45 del 15/03/2017 di adesione ai progetti PON FSE/FESR; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 16/03/2017 di adesione ai progetti PON FSE/ FESR; 
VISTO l'inoltro del Piano in data 14/06/2018; 
CONSIDERATO che a conclusione dell'esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dal MIUR 
Ufficio IV, sulla base dei criteri definiti nel citato avviso Prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018, sono 
state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta 
ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandola sul sito internet dedicato al 
PON "Per la Scuola" con nota AOODGEFID Prot. 11290 del 05 aprile 2019 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-14626 del 09 Maggio 2019 che rappresenta 
la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 - 2020", (Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successivo Prot. 8696 del 04 
aprile 2018 Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 - ERRATA CORRIGE ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU -
SIF. 



VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.IO, comma 5 del D.L n. 129 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio E.F. 2019 prot. n.2019000003463/C del 04/ 10/2019 del 
finanziamento del Progetto PON- FSE con codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 
e dal Titolo" Apprendere in Azienda" per un totale del finanziamento pari ad€ 40.338,00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 20 del 13/12/2019 (verbale n. 02), di approvazione del Programma 
Annuale dell'Esercizio finanziario 2020; 
VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 relative 
agli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità; 
CONSIDERATO che l'attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 
con i Fondi Strutturali: è esplicita la richiesta, da parte dell'UE, di rendere note le procedure seguite e i risultati 
ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei. I beneficiari degli interventi hanno, quindi, delle precise 
responsabilità rispetto alle misure dì informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, 
garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate. La mancata informazione e 
pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON-FSE il cui 
importo complessivo del progetto è di€. 40.33 8,00 come indicato nella tabella sottostante: 

Sotto Progetto Tipologia del Importo CUP 
azione modulo - Autorizzato 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 Percorsi di alternanza € 40.338,00 D68Hl8000510001 
scuola/lavoro con reti 
di strutture ospitanti 
in Regione 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Jsotto,'l7.ionc tProgcttu tritolo l\fodulo Jlmpono AutorÌZlilto 
Modulo 

-

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 Lavorando si cresce. € 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 In azienda si apprende meglio. € 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-50 'Learning by doing". € 13.446,00 

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutoistruzionesuperioreparmenide.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 Scolastico 
Prof. Mimi Minella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


