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Prot. N°  5395 
Cicciano, li 04/07/2019 
 
DISSEMINAZIONE FINALE–  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.6. Azione 10.6.6; 
cup: H25B17000090007 

 

Titolo "Prepararsi per il domani" 

cod: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-107  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso prot.  AOODGEFID/ 3871 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 
  alternanza scuola-lavoro” -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  
  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
  Asse I – Istruzione – Fondo  Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6.  
  Azione 10.6.6; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0038407 del 29/12/2017 del MIUR  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 proposto da questa Istituzione 

Scolastica - cod: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-107 per un importo € 46.625,00 ; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

VISTE      le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 
 alla realizzazione del progetto; 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento                      

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di     

servizi  e  forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 

del  13 gennaio  2016, n. 1588; 
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VISTA    la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in                    

merito  alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e                     

relativi  aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 delibera del C. di Istituto di assunzione nel programma annuale 2018 del 

finanziamento del   PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi  piani finanziari, per l’importo di Euro € 46.625,00; 

VISTE            la scheda dei costi per il singolo modulo; 

VISTO           il D.I. n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione        

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO           il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTO           il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e   

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 

all'allegato sulle modalità di applicazione; 

al fine di disseminare i dati relativi alle attività progettuali realizzate con il Fondo Speciale Europeo, 

comunica che è stato portato a termine, con esito positivo e nei tempi previsti, il seguente corso 

destinato agli alunni 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.6.6B 
10.6.6B-FSEPON-CA-
2017-107 

Prepararsi per il domani € 46.625,00 

Approvato 
con nota 
Prot. 
AOODGEFID

/0038407 del 

29/12/2017  

 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi 

soddisfacenti. Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima 

divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei PON sono visibili 

anche sul sito della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Napolitano Carmela Maria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.L.vo 39/1993) 
 

 


