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Scuola certificata 

 

     Amministrazione trasparente 

Agli atti 

Oggetto:   Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
 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 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 
10.2.5 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-18  
CUP: H54C17000170006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che 
per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche;  

Visti i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 
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1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

Preso Atto della nota Prot. n. 0036093 del 28-09-2017 con cui l’Autorità di Gestione ha 
demandato ai singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni 
scolastiche e la trasmissione delle graduatorie definitive che sono state pubblicate sul 
sito dei Fondi Strutturali con nota 38386 del 28/12/2017. 

Vista              la lettera di autorizzazione prot. n. Prot. n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 
                       Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-18  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 
in data 08.01.2018 dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, il seguente 
progetto volto a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un 
ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del 
lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e a 
rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole 
esperienze innovative. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
www.liceoblaisepascal.it  
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. 
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