
 

 
 Prot. 1756 del 21/02/2020 

 
 
PON FSE 2014-2020 –   Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-57  “Potenziamento dei percorsi di A.S.L. Nazionali – II ed.“”  

CUP: J98H18000230007 

 

All’ALBO ON LINE  

Al Sito Web  

 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-

2019-57. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 54 del 17/12/2019 di Approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 21/05/2018  di approvazione ed inserimento nelle attività del 

PTOF 2016-2020 del Bando PON FSE -  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 

2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 

4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 89 del 04/05/2018 di adesione al Bando PON FSE 

AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2020, nel quale è stato inserito il 

Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di tre   moduli 

: il primo è rivolto ad allievi dell'indirizzo meccanico, meccatronico ed energia che svolgono attività 

di alternanza scuola lavoro presso una rete di piccole imprese locali operanti nel settore delle officine 

di manutenzione, revisione, collaudo e riparazioni di autoveicoli; il secondo modulo è rivolto ad 



allievi dell'indirizzo elettronico che sono chiamati ad effettuare percorsi di alternanza in due medie 

imprese appartenenti alla filiera delle imprese elettroniche; il terzo modulo riguarda imprese  operanti 

nel campo del trasporto marittimo ed è rivolto ad allievi dell'indirizzo Trasporti e logistica, opzione 

conduzione del mezzo navale. 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/11290 del 05/04/2019 di approvazione ed autorizzazione 

all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 

2018.   

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

progetto;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico 

le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE: 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

 


