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All'U.S.R. Sicilia 

All’Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento 

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Agrigento 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Al Personale dell’IO “L. Pirandello” 

Alle famiglie degli alunni dell’IO “L. Pirandello” 

 
 
Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.  

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

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. – Avviso pubblico 

prot.  AOODGEFID/9901  del  20 aprile  2018  “Potenziamento  dei  percorsi    

di    alternanza    scuola-lavoro”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5. 
 CUP: B58H18013580007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/9901 del  20 aprile  2018  “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 Stage/Tirocini – Sottoazione 
10.6.6B Percorsi alternanza scuola - lavoro - transnazionali e Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa; 

 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - 

delibera n. 69 del 26/04/2018 e del Commissario straordinario – delibera n. 65 del 
24/04/2018); 

 
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1019444 inoltrata in data 

15/06/2018; 
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VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/22 elaborato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2018 e approvato dal Commissario 

Straordinario nella seduta del 21/01/2019 con delibera n. 22; 
 
VISTE le graduatorie definitive pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON 

“Per la Scuola con nota AOODGEFID Prot. 11290 del 05 aprile 2019; 
 

 
PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-del 
AOODGEFID/12280 del 15/04/2019; 

 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/14671 del 09/05/2019 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per un 

importo di € 56.355,00;  
 

VISTA la presa in carico del progetto in oggetto, approvata con Delibera n. 15 del 
04/10/2019 dal Commissario straordinario;  

 

VISTO  la variazione prot. n. 8133/c24d del 05/10/2019 al programma annuale per 

l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 

09/03/2019 delibera n.24,  
 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 2014-2020; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
 
 

RENDE NOTO 

 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’Asse I 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)  – “Potenziamento  dei  percorsi   di   alternanza   scuola-

lavoro”. Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6: 

  

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-SI-
2019-52 

Go and learn! € 56.355,00 

 

 

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, etc.), saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuoledilampedusa.edu.it 
 
 Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione 
nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 
 
Con l’Europa investiamo nel nostro futuro! 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Claudio Argento 
 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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