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Prot. n. 6514-C/23              Canosa di Puglia, 09/10/2018 

 

All’Ufficio scolastico regionale Puglia   

Bari  

All’ambito territoriale provinciale  

Bari 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della provincia BAT 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5  

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -  Azione 10.6.6 e 

sottoazione 10. 6.6B (stage e tirocini all’estero) 

Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\0038416 del 29/12/2017 

Codice identificativo: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-54  -  CUP: B74C17000150007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\3781 del 05/04/2017 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro, tirocini e stage.– PON FSE-2014-2020;  

 

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020) 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot n. AOODGEFID\0038416 del 29/12/2017 relativa al – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage.– PON FSE-2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 
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10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto: 

INTERNSHIP IN EUROPE FOR NEW SKILLS cod. ident. 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-54;  

 

VISTA la nota dell’U.S.R per la Puglia prot. n. AOODRPU/206 del 03/01/2018 relativa alle 

autorizzazioni dei medesimi progetti per la regione Puglia;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014- 2020 

RENDE NOTO 

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

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – “Percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage”. Azione 10.6.6 – Sotto Azione10.6.6B  

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

DI PROGETTO 

IMPORTO PROGETTO 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-54 € 54.230,00 

PROGETTO/SOTTOAZIONE 10.6.6B 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Tipologia 

modulo 

Titolo modulo Totale 

autorizzato 

progetto 

10.6.6B-

FSEPON-PU-

2017-54 

INTERNSHIP IN 

EUROPE FOR 

NEW SKILLS 

Percorsi di 

alternanza 

scuola-lavoro 

all’estero  

INTERNSHIP IN 

EUROPE FOR NEW 

SKILLS 

€ 54.230,00 

 

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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http:// www.iisseinaudi.it.   

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maddalena TESORO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.iisseinaudi.it/
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