
 

 

Prot.524/1.1.d         Orvieto16 gennaio 2019,  

 

All’USR per l’UMBRIA  

direzione-umbria@istruzione.it 

 

A tutti gli Istituti di ogni ordine 

e grado della provincia di Terni 

 
Al Comune di Orvieto 

 
Al personale Docente e ATA – loro Sedi 

 
Agli alunni e alle famiglie dell’Istituzione 

Scolastica 

 
Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 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 10.6.6A 

 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 

del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” CUP: B47I17000580007. 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05 Aprile 2017, Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 "Per  la  scuola  -  Competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento” con  l’obiettivo  specifico  per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 
VISTA la candidatura n. 991176 - 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018  con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione del progetto  10.6.6A-FSEPON-UM-2017-2 “LavoriAMO la scuola” che prevede un singolo 

modulo di 120 ore dal titolo “scuolAzione”; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
 

 
RENDE NOTO 

 

 
che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il piano FSE  il cui importo complessivo viene evidenziato 

nella tabella sottostante: 
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Sottoazione 
Codice identificativo progetto 

Titolo progetto 

 

Totale autorizzato sottoazione 

 

10.6.6A 

 

10.6.6A-FSEPON-UM-2017-2 

“LavoriAmo la scuola” 

 

€ 13.446,00 

 

 
Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 
 

Sottoazione 
Codice identificativo progetto 

Titolo progetto 

 

Titolo modulo 
 

Importo autorizzato 

modulo 

 

10.6.6A 

 

10.6.6A-FSEPON-UM-2017-2 

“LavoriAmo la scuola” 

 

scuolAzione 

 

€ 13.446,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e  della massima divulgazione. tutte le  comunicazioni di  interesse comunitario 
relative  al  progetto   (avvisi, bandi, determine,  pubblicità,  ecc., )  sono pubblicate sul sito web dell’Istituto: 

w ww .iisacp.gov.it 
 

 

 

 
            IL Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Cristiana Casaburo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

       82/2005 s.m.i. e norme collegate, il qua le sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.icrugantino91.gov.it/
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