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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 
Prot. vedi segnatura                                                             Udine,  20  gennaio 2018 
 

Agli Atti dell’Istituto 
Amministrazione Trasparente 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05.04.2017 
“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 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. 

  
 Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 
CUP I24C17000110007 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
 

Visto l’avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di  Alternanza Scuola-Lavoro  
 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  – Azione 10.6.6 e 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5.  
 Protocollo M.I.U.R.  n. AOODGEFID 0003781 del 05.04.2017;  
 
Vista la  nota  M.I.U.R.  di  autorizzazione  della  proposta  progettuale  prot. AOODGEFID 0038409 

del 29 dicembre 2017 – codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-6; 
 
Visto  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 000546/2018 4.1.i del 19.01.2018  di assunzione a 

Bilancio dei fondi; 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Istituzione Scolastica  è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 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 Stage/tirocini – sottoazione 10.6.6A percorsi di  Alternanza Scuola-Lavoro – Area 1 Curricolo, 
progettazione, valutazione – Area 3 Inclusione e differenziazione  
Progetto dal titolo “Servizi contabili a clienti”  
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Tipologia modulo Titolo modulo Importo autorizzato 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
con reti di strutture ospitanti 

Servizi in materia di 
amministrazione, contabilità e tributi 
– A 

€ 13.446,00 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
con reti di strutture ospitanti 

Servizi in materia di 
amministrazione, contabilità e tributi 
– F 

€ 13.446,00 

 Finanziamento totale  € 26.892,00 
 
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 
pubblicati all’Albo on line sul sito della scuola, all’indirizzo https://www.itcdeganutti.org  
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Reggente 
prof. Laura Decio 

documento firmato digitalmente 
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