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USR LAZIO

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Sito Web dell’Istituto
Agli Alunni e alle Famiglie
Alle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Roma
All’U.S.R. Lazio – Direzione
Generale All’U.S.R. Lazio –
Ufficio VI A.T.P. Roma

Ai Docenti

OGGETTO: Azione di informazione progetto.
FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR) n. 2014 IT 05 M20 P001.
Avviso pubblico prot. 3781 del 6 aprile 2017 “Progetti per il potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Codice identificativo progetto 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-39
CUP E15B17008620007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 Programma operativo Nazionale 2014-20 “Per
la Scuola” Competenze e ambienti per l’apprendimento Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.5

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020

PRESO
ATTO

della nota MIUR prot.n. 38386 del 28/12/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati
per la regione Lazio;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38410 del 29/12/2017 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa;

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/180 DEL 10.01.2018;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in
data 05/03/2018 prot. n. 522, con modifica al Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2018
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente
progetto volto a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di
formazione attraverso l’ampliamento e potenziamento dell’offerta curricolare.
Autorizzazione
Codice Identificativo
Titolo Modulo
Progetto
Prot. n.
10.2.5.B-FSEPON-LA- L’alternance, quelle chance!
AOODGEFID/180 del
2017-39
10/1/2018

Importo
autorizzato
40.052,50 €

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.liceocicerone.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 Alessandra Silvestri

