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Prot. 0000118/U del 11/01/2021 12:47:03VI.3.2 - PROGETTI PON E POR

Prot. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

CUP : F38H18000340007
CODICE PROGETTO : 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-36
CUP: F38H18000350007
CODICE PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-CL-2019-49
Ai Genitori e Agli Alunni
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.is-sersale.edu.it
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI per la partecipazione ai Progetti
PON FSE 2014-2020 codice 10.2..5A FSEPON-CL-2019 - 36
PON FSE 2014-2020 codice 10.6.6FSEPON-CL-2019 -49
dal titolo “IL LAVORO E LA SCUOLA”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota prot. 9901 del 20/04/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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-
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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
VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 24 del
06/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 73 del 07/10/2016;

VISTA

la candidatura Prot. n° 1017999

VISTA

la nota prot. 14625 del 09/05/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati
i progetti dal titolo “Il lavoro e la scuola” – codice 10.2.5AFSEPON –CL-2019-36 ; e
“E CODICE 10.6.6°-FSEPON –CL-2019-49 propostI da questa Istituzione Scolastica
per un importo pari a Euro 70591,50;

Termine di presentazione della domanda: 16/01/2021 ore 12.00.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati entro e non oltre il 16/01/2021 alle ore
12.00 al seguente indirizzo di posta elettronica: czis01100l@istruzione.it.
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di
apertura al pubblico
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico CRISTINA LUPIA
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto w ww.is-sersale.edu.it, e reso visibile
con ulteriori forme di pubblicità.
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:
- Allegato A) Domanda di iscrizione;
- Scheda notizie alunno

F.to digitalmente da Il Dirigente Scolastico
CRISTINA LUPIA
Firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e ss.mm.ii
11/01/2021 16:53:30
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