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All'Albo online 

Agli Atti  

Al Sito Web  

A tutte le scuole della provincia di Catania 
OGGETTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODEFID/9901 del 20/04/2018 “ potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola” Asse I- Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) ; 

DISSEMINAZIONE – PUBBLICIZZAZIONE – SENSIBILIZZAZIONE 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Competenze 

trasversali  -Sottoazione 10.2.5B Competenze trasversali - trasnazionali 

Cod. autorizzazione progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-17 CUP: D68H18000260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/prot. n. 9901 del 20/04/2018 del MIUR avente ad oggetto: “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n°4 del 23/03/2018 relativa alla partecipazione dell’Istituto a tutte le azioni previste 

dal PON 2014-2020 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n°4 del 14/06/2018 relativa alla partecipazione dell’Istituto a tutte le azioni previste 

dal PON 2014-2020 

VISTA la comunicazione prot. AOODGEFID/11290 del 05/04/2019 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, con la quale è stata comunicata  la 

graduatoria definitiva; 

VISTA la  nota prot. N° AOODGEFID/12280 DEL 15/04/2019   con la quale Dipartimento per la Programmazione e Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE-le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-2014-2020; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale 2019 del progetto, delibera n. 4 del 

14/06/2019 del Consiglio d’Istituto ;  

COMUNICA 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante i seguenti moduli: 

Sotto 

Azione 

Codice identificativo- 

progetto 

Titolo Progetto Importo finanziato Stato Statodel del  

10.2.5.B 10.2.5.B-FESRPON-SI-

2019-17 

DUTCH DESIGN 

PROJECT 

43.123,50 AUTORIZZATO 

Pubblicizzazione 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceoartisticoct.edu.it e 

inviato a tutti gli indirizzi PEO delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catania. 

 
                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof. Ing. Gaetano la Rosa 

                              “firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93" 

 




