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All'Ufficio VI Ambito Territoriale di Ferrara 
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ferrara 

Al Comune di Cento (FE) 
All'Amministrazione Provinciale di Ferrara 

All' Albo d'istituto 
Al Sito Web 

 
 
 

Oggetto:  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 
 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi di 
alternanza e azioni laboratoriali – Sotto-azione 10.6.6B 

 
In ottemperanza alle norme contenute nel Regolamento di esecuzione dell'Unione Europea n. 
82112014 del 28/07/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento UE n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di informazione e di comunicazione 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini 
e stage con l’obiettivo di concorrere a rendere detti percorsi componenti strutturali della 
formazione e consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare al fine di 
migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, 
riducendo i divari territoriali e rafforzando le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori 
ritardi a promuovere esperienze innovative; 

Visto  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/38386 del 
28/12/2017 che pubblica le graduatorie dei progetti valutati positivamente, nonché la lista 
beneficiari Progetti autorizzati, tra i quali risulta iscritta questa Istituzione scolastica con 
l’importo di € 52.785,00; 

Vista  la nota di assegnazione prot. n. AOODGEFID/38408 del 29/12/2017 e la lettera di assegnazione 
prot. n. AOODGEFID/178 del 10/01/2018, riportanti l’importo autorizzato; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con la Nota sopra citata, ad attuare il seguente 
progetto:  

 

Sottoazione CODICE_PROGETTO Totale autorizzato sottoazione 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-4 €. 52.785,00 
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INFORMA 
 

che l'obiettivo specifico 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-4 si realizza attraverso l'organizzazione di percorsi 
di alternanza scuola-lavoro all’estero quali componenti strutturali di una formazione che si incrocia con la 
strategia del PON “Per la scuola” volta 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. 
 

Nello specifico è prevista l'attuazione dei seguenti moduli, per il corrispondente importo pro capite 
autorizzato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale autorizzato modulo 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-4 Working in Europe €. 52.785,00 

 
PUBBLICIZZA 

 
che tutta la documentazione relativa all'organizzazione e alla realizzazione del progetto sarà pubblicata 
sul sito web dell'Istituto all’indirizzo: www.isit100.gov.it. 

 
 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Ing. Andrea Sardini 
                                                                                                                                         documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                         ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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