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Piazza RISORGIMENTO n. 4, 82100 BENEVENTO
Codice mecc. BNPC02000N Codice Fiscale: 80001450628 Tel. centr. 0824/313042
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Prot. N. 3166.9.a
All’USR Campania
Al Comune di Benevento
A tutte le scuole della provincia di Benevento
Ai docenti
Ai genitori e agli studenti
All’Albo e al sito Web

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Avviso pubblico prot. n. 3781 del
05.04.2017 “ per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso pubblico AOODGEFID\ 3781 del 05.04.2017 “Potenziamento dei percorsi in alternanza scuola
lavoro” (Obiettivo specifico 10.2.5 Competenze Trasversali e trasversali transnazionali)
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
europei e UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/177 del 10.01.2018 del MIUR di autorizzazione dei progetti:
“Studium gignit negotia et officia” PON10.2.5A-FSEPON-CA-2017-61 Competenze trasversali
“Labor probus omnia vincit” PON10.2.5B-FSEPON-CA-2017-64 Competenze trasversali transnazionali.

VISTA la delibera n. 40, verbale n.168, del Collegio dei docenti del 30/01/2018
VISTA la delibera n.64, verbale n. 5, del Consiglio d’Istituto del 29/01/2018

RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti PON relativi all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2.5A Competenze trasversali e 10.2.5B
Competenze trasversali transnazionali
Tipologia di
Modulo
Percorsi di
alternanza
con reti di
strutture
ospitanti

Codice identificativo progetto

Titolo

10.2.5A-FSEPON-CA-2017- Studium gignit negotia et officia–
61
Modulo 1

Totale autorizzato
modulo
€ 10.084,50

Percorsi di
alternanza
con reti di
strutture
ospitanti

10.2.5A-FSEPON-CA-2017- Studium gignit negotia et officia –
61
Modulo 2

€ 10.084,50

Percorsi di
alternanza
con reti di
strutture
ospitanti

10.2.5A-FSEPON-CA-2017- Studium gignit negotia et officia –
61
Modulo 3

€ 10.084,50

Percorsi di
10.2.5B-FSEPON-CA-2017- Labor probus omnia vincit
64
alternanza
scuola-lavoro
all’estero

37.390,50

I progetti dovranno essere realizzati entro il 31/08/2019. La chiusura amministrativo contabile va
completata entro il 31/12/2019.
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
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.giannone.gov.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
Prof. Luigi Mottola
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 Dlgs. 02/1993 n. 39

