Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“EINSTEIN-BACHELET”

Cod.Fisc. 97804440580 - Cod.Mecc. RMIS10900B
Settore Tecnologico “A. Einstein”(cod.mecc. RMTF10901X) corsi di II livello (cod.mecc.RMTF109519)
Settore Economico “V. Bachelet” ”(cod.mecc. RMTD10901N ) corsi di II livello (cod.mecc.RMTD109513)
e-mail: rmis10900b@istruzione.it – pec: rmis10900b@pec.istruzione.it
sede legale: Via Pasquale II°, 237 – 00168 - ROMA –
tel. +39 06 121124403-4405 Fax: +39 06 6278622

Prot. N. 6481/IV.10

Roma, 14/12/2018
All’USR per il Lazio
Direzione - lazio@istruzione.it
All’ USR Lazio Ambito Territoriale - Roma
segrusp.rm@istruzione.it
Al Comune di Roma –Municipio XIII- XIV
municipio 13@comune.roma.it
municipio 14@comune.roma.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e Provincia
comprensivi.rm@istruzione.it, superiori@rm.it
Al Personale della Scuola
Agli Alunni e alle Famiglie
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Azione di informazione, sensibilizzazione, disseminazione, comunicazione e
pubblicità
CUP 10.6.6A : E84F17000430006
CUP 10.6.6B : E84F17000440006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla programmazione dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014- 2020.
Visto l’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 –fondi strutturali europei – programma operativo
nazionale “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – asse I –
istruzione – fondo sociale europeo (fse) – obiettivo specifico 10.6 “potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” - sottoazione 10.6.6a “percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti” e sottoazione 10.6.6b “percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali”
Vista la comunicazione di autorizzazione MIUR registro ufficiale prot. n. AOODGEFID 38410 del
29/12/2017 della proposta progettuale presentata da questo istituto
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vista la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/19
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione scolastica è
risultata assegnataria del finanziamento del Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - asse I –
istruzione – fondo sociale europeo (fse) – obiettivo specifico 10.6 “potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” - sottoazione 10.6.6a “percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti” e sottoazione 10.6.6b “percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali” il
cui importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante:
sottoazione

Codice
identificativo
progetto
10.6.6A FSE
PON-LA-201718

10.6.6A
Percorsi
alternanza
scuola/lavoro
10.6.6B
10.6.6B FSE
percorsi di
PON-LA-2017alternanza scuola 18
lavoro
transnazionali

Titolo modulo

Importo
autorizzato

Percorsi di alternanza scuola
lavoro con reti di strutture
ospitanti: 'Progetto “So Fare”

€
13.446,00

Percorsi di alternanza scuola
lavoro
transnazionali:
Alternanza/Scuola Lavoro
all'estero
Progetto Alternativa-Mente

€ 52.785,00

Totale
autorizzato

€ 66.231,00
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 affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.bacheleteinstein.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
dott.ssa Annunziata Marciano
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c.2, D. Lgs. 39/93
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