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                                                                                  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

                                                                                  direzione-puglia@istruzione.it 

 

                                                                                   All'U.S.P. - Ambito Territoriale  

                                                                                   usp.ta@istruzione.it 

 

                       Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e  

                                                                                  grado della Provincia di Taranto  

                                                                                  All’Albo dell’Istituto 

                                                                                  Al Sito web dell’Istituto 

                                                                                       

 

OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità ex post: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico:AOODGEFID/ 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. Asse I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 .Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale-Azione 10.6.6 

                      Obiettivo specifico Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali 

 Codice Progetto Lavorare in Spagna 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74   
                          Modulo:  “ Vamos a trabajar” 

                      CUP C55B17000250007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO 

 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei 

 

VISTO 

 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

VISTA la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\prot.3781 del 05/04/2017 , emesso dal 
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MIUR – Direzione Generale: Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo 

Nazionale - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro.Asse I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 

Professionale. Azione 10.6.6 Obiettivo specifico  Stage/tirocini, percorsi di 

alternanza e azioni laboratoriali 

 

VISTE 

 

 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F.  

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/1/2018 con la quale il MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV  ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto  

 

VISTO 

 

 

l’assunzione a bilancio,del finanziamento autorizzato, con delibera n.110 del 

12/2/2018 verbale n. 18 del Consiglio di Istituto  

 

COMUNICA 

 

la chiusura del progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-74   Lavorare in Spagna e rende noto, ai fini delle 

azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione scolastica ha realizzato il 

seguente modulo:  

 

MODULO ALUNNI 

ISCRITTI 

ATTESTATI 

RILASCIATI 

NUMERO ORE  IMPORTO 

AUTORIZZATO 

Vamos a trabajar   15 15 120 € 48.070,00 

 

                                                                                                  
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.                                                                                             

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relative allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono stati 

pubblicati e resi tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.pacinottitaranto.gov.it , all’Albo dell’Istituto e all’Albo pubblicità legale. 

             

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                             (dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo) 

                                                                                            Firmato digitalmente 
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