LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. ROMITA”
via C. Facchinetti – 86100 - Campobasso
codice meccanografico CBPS01000B
cbps01000b@istruzione.it - cbps01000b@pec.istruzione.it
www.liceoscientificoromita.cb.it

Agli atti
Al sito web della scuola (Albo on-line)
Agli interessati
Loro Sedi

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 Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “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 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio
istruzione - PON FSE-2014-2020;
VISTA la candidatura, elaborata, redatta e deliberata dagli OO.CC. di questa istituzione
scolastica e caricato/a sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV prot. n.
AOODGEFID/183 del 10 gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad
attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-2 e
titolo “Cultura gastronomica: volano d’impresa”;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
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 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 come indicato nella tabella
sottostante:
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Sottoazione

10.2.5A

10.2.5.B

Codice identificativo
Progetto

Titolo Modulo

10.2.5A-FSEPON-MO-2017-4

Dal Molino...al
Pastificio…verso
il mercato
globale!
Cultura
gastronomica
volano di impresa

10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-2

Importo
modulo
autorizzato
€ 10.084,50

€. 43.728,50

Si precisa che le sottoazioni presenti nel codice di progetto -10.2.5.B- sono riferite a Percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro all’estero.

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, saranno
tempestivamente visibili sul sito della scuola http://www.liceoscientificoromita.cb.it sezione
pubblicità legale albo pretorio e amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Anna Gloria CARLINI

Dott.ssa
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