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Prot, n.

Al sito web
All'Albo della scuola
Atti del progetto
per
All'U.S.R.
la Campania Napoli drca@postacert.istruzione.it
All'Ufficio x A.T. di Salerno U,5.R. per la Campania usp.sa@postacert.istruzione,it
Alle scuole della Regione Campania scuole.sa@istruzione.it; scuole.na@istruzione.it;
scuole.ce@ istruzione. it;scuole. bn @ istruzione. it; scuole.av@ istruzione.it;
Al Comune di Sarno protocollo.genera le@ pec.comune.sa rno.sa.it

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei Programma
Operatilo Nazionale "Per la scuola, compelenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020. Avviso
protocollo AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola
Layoro". Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione
dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica e professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - CUP E61E17000290006 per
progetto PON "Media e Giornalismo" - percorso di alternanza scuola lavoro all'estero; CUP
E65817009090007 Alternanza 3.0 A) Giornalismo - B) Informatica - C) Beni c u ltu ra li/A rcheologia

IL DIRIGENTN SCOI,ASTIC]O
VISTE

le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE
1303/2013, agli articoli I 15, I l6,l17, nell'Allegato Xll del medesimo Regolamento, nonché all'intemo del
Regolamento di esecuzione n.821D014, Capo II artt. 3-5;

vlsT()

I'Avviso pubblico. prot. n. protocollo AOODGEFlDl3T8l del 05104/2017 'Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro''. Asse

I

Istruzione

-

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6

Qualilìcazione dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica e professionale Azione l0-6.6 - Obiettivo

VISTA

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5:
la nota autorizzativa del MIUR- Dipadimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali- Prot.n. AOODGEFIDT'177 del 10101/2018 con la quale si trasmette al Dirigente
Scolastico I'elenco dei progelti per il potenziamento dei percorsi di Altemanza Scuola Lavoro autorizzatl
con nota 38386 del 2811212017,

VISTA
VISTE
VISTO

I'autotizzazione PROT. n. AOODGEFID/3840'7 del 29 1212017 del MIUR per la gestione finanziaria dei
progetti con codice identificativo sotloazione I0.2.5A e sottoazione 10.2.5.8;
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;

il

VISTO

di

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (PROT. 0000576 del
10.2.5A-FSEPON-CA-2017- 15 Progetto "Percorsi di potenziamento di
Alternanza Scuola Lavoro" e per il codice 10.2.5.B-FSEPON-CA-2}l7-17 Progetto "Percorsi di
potenziamento di Alternanza Scuola - Mobilità transnazionale", ai sensi dell'an. 3l del Decreto legislativo
l8 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., delle Linee guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con Deliberazione ANAC n. I096
del 26 ottobre 2016. e dell'art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990i
i Decreti di Assunzione in Bilancio PROT.0000574 DEL 06/02/2018 per 10.2.5A-FSEpON-CA-2017- t5 ed
il Decreto PROT.0000577 DEL 06/02/2018 per 10.2.5.8-FSEpON -CA-20t7-l7l
proprio Decreto

06/02/2018)

sia per codice

lnvestiottto nel vosùo luturo
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VISTI iCUP

assegnati al progetto: E61E17000290006 per progetto PON "Media e Giomalismo" - percorso di
altemanza scuola lavoro all'estero; E65B 17009090007 Alternanza 3.0 A) Giomalismo - B) Informatica - C)

Beni culturali/Archeologia;

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;
RENDE

\OTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Asse | - lstruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione
dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica e professionale - Azione 10.6.6 - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi

Sottoazione

10.2.5A

10.2.5.8

-

Azione 10.2.5:

Codice identifi cativo progetto

10.2.5A- FSEPON-CA-201 7-

|

l5

0.2.5.B-FSEPON-C A-2017 - t1

Tipologia

modulo I

Titolo modulo

I

ro,ut"

Alternanza 3.0
(l nformatica)

€ r 0.08J.s0

Percorsi di poteoziamento
di Alternanza Scuola

Alternanza 3.0
(Giornalismo)

€ r 0.081.50

Lavoro

Alternanza 3.0
(Beni Culturali ed
Archeologia)

€ t 0.0ti,t,50

Media &
Giornalismo

e 45.r r 8,50

Percorsi di potenziamento
di Alternanza Scuola

Lavoro
(mobilità transnazional€)

TOTALE I

e zS.SzZ.OO

Il Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per I'apprendimento". a
titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha ricevuto formale
approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n.9952, del 1711212014,
è un programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Tale obiettivo è
perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti fìnanziati dal FSE per la lòrmazione e il
miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi inlrastrutturali.
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.. sararuìo
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http:11111 . Ìicei.uor'. iti.
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