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Prot.n. 2929 VI.5 Telese Terme, 19/04/2018
Alle II.SS. della Provincia di Benevento
Atti
Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 2999
Sito web
Amministrazione trasparente
Al Sindaco del Comune di Telese Terme
Al Sindaco del Comune di Solopaca
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
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 10.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni
di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017
PON FSE STUD.iO. cod. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-467
Codice CUP: H35B17000550007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 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 10.1 Riduzione del fallimento formativo

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - n.
73 del 10/04/2017; Collegio dei docenti - n. 9 del 06/04/2017);
VISTA la trasmissione on-line, tramite la piattaforma telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de
quo” e l’inoltro del progetto in data 12/06/2017 prot. 17844 del 13/06/2017 della candidatura n.991103,
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 7891 del 27-03-2018 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.1.2.6.A-FSEPON-CA-2018-467 “STUD.iO”; importo complessivo autorizzato: € 20.328,00);
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
19/04/2018 prot. 2928 VI.1 del 19/04/2018, in modifica del Programma Annuale E.F. 2018;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 31/08/2019 e a rendicontare entro
il 31/12/2019, il seguente progetto volto al Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla cultura d'impresa
Autorizzazione progetto
Prot. AOODGEFIID/7891
del 27-03-2018

Codice identificativo progetto
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-467

Titolo progetto
STUD.iO

Importo
autorizzato
€ 20.328,00

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., saranno tempestivamente
pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: www.iistelese.it .
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Angela Maria Pelosi

Firmato in originale - Prof.ssa Angela Maria PELOSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

