
1 

 

 

  

 

 

Prot. N°                    Firenze 13 Maggio 2019 

 

All’ USR per la Toscana 

  

Ai DS delle scuole e istituti statali  

di ogni ordine e grado  

della provincia di Firenze  

 

All’Albo on-line 

 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione 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” 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. 

 

CUP: G18H18000230001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

 

VISTO l’Avviso 9901/2018 che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  
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CONSIDERATO l’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti 

strutturali della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti si incrocia sinergicamente con la strategia del PON/POC “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, a 

rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, e a promuovere nelle scuole 

esperienze innovative. 

 

Visto Il progetto dal titolo “Valencia Florencia Tech Way”, inteso a promuovere la mobilità 

transnazionale per gli studenti e le studentesse, nei settori tecnologico ed economico, come 

opportunità di crescita personale e professionale,  collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione con nota n. 38386 del 28.12.2012, e 

formalmente autorizzato; 

 

Visto che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota MIUR AOODGEFID. 38419 del 29-12-2017. 

 

Visto il Decreto n.35/2019 di assunzione al bilancio E.F. 2019 Prot. N°13/05/2019 

 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica è autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’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 e relative sotto-azioni con autorizzazione 

trasmessa con nota MIUR AOODGEFID/11290 del 15-04-2019. 

 

Progetto/sottoazione Codice identificativo progetto Importo Autorizzato 

 

 

10.6.6B 

 

10.6.6B-FSEPON-TO-2019-5 

 

€ 46.625,00 

 

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 affissi all’Albo on-line dell’istituzione Scolastica. 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. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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