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 Al Personale della Scuola 

 Agli Studenti e ai Genitori 

A tutte le istituzioni Scolastiche 

 della Provincia di Ragusa  

All’Albo pretorio 

Al Sito Web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo P.O.N. 

Oggetto: Informazione comunicazione e  pubblicizzazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5   

               Progetto P.O.N. codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-70 

  Codice C.U.P.:  E58H18000560007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’ Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009901.20-04-2018 potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 

10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 trasmesso con 

nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0009917.20-04-2018.  

 Viste le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014-

2020, emanate con nota AOODGEFID\ num.0001498 del 09/02/2018 nonché all’Avviso quadro, prot. n. 

950 del 31 gennaio  

 Viste le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

 Visto il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione -MIUR Prot. n. AOODGEFID Prot 14671 

Roma, 09/05/2019, Ufficio IV, Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 





 

 

l’innovazione digitale del precitato Ministero che rappresenta la formale autorizzazione del progetto P.O.N. 

codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-70 per un importo pari ad euro € 52.001,00 

rende noto 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano  

PON– Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione –  

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-70 

  

Il progetto prevede un finanziamento pari a € 52.001,00 a carico del  Fondo Sociale  Europeo, ed è finalizzato allo 

svolgimento del seguente modulo formativo: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Tipologia modulo Titolo Costo 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-70 Potenziamento alternanza 

scuola-lavoro 

Vittoria-Parigi: le origini 

della novelle cuisine 

€ 52.001,00 

 

Le varie fasi di realizzazione, saranno pubblicizzate nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di pubblicità e trasparenza. 

Le modalità di reclutamento delle figure professionali occorrenti all’espletamento del Progetto sono le seguenti: 

- Esperti esterni – Avviso pubblico 

- Tutor interno alla scuola: Avviso di reclutamento; 

- Figure di sistema: Avviso di reclutamento; 

In ogni caso i destinatari di incarico dovranno essere in possesso dei titoli e competenze appropriate all’affidamento 

degli incarichi. 

Per quanto attiene, invece, l’affido dei servizi e forniture ci si atterrà a: 

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche; 

- Avviso Pubblico numero AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018; 

- Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 

2017. 

 

Tutte le attività progettuali rientrano nell’approvazione degli Organi Collegiali di Istituto e inserite nel Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale. 

Saranno portate a conoscenza della collettività sia la ricaduta sul piano formativo e della crescita sociale sia la 

realizzazione degli interventi, secondo gli obiettivi prefissati dall’Unione Europea con le modalità previste 

dall’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 

Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, 

è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 

per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

                

                                                      Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Giorgio La Rocca 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

                                                                                                e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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