Prot.n. 2418/C14

Cuneo,, 26/04/2018

Al MIUR-USR
USR per il Piemonte
Agli UFFICI IV e IV - Ambiti territoriali di Cuneo, Asti e Alessandria
Alle Istituzioni
ituzioni Scolastiche - Province di CUNEO,, ASTI e ALESSANDRIA
A tutto il Personale Scolastico
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
CUP: D25B17000210005
OGGETTO:: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Asse IV Assistenza Tecnica.
Obiettivo specifico 4.2–Migliorare
Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e
pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati. Azione 4.2.3
“Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma” Sottoazione 4.2.3A
“Seminari, manifestazioni e convegni.”
convegn Nota prot. AOODGEFID\36189
36189 del 03/10/2017.
Autorizzazione del progetto codice 4.2.3AFSEPON-PI-2017-2.
4.2.3AFSEPON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso MlUR Nota prot. AOODGEFID\36189
AOODGEFID 36189 del 03/10/2017 - Azione 4.2.3
“Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma” Sottoazione 4.2.3A
“Seminari, manifestazioni e convegni”;
convegni”
VISTA la propria domanda di candidatura n.
n 100544236189 del 03/10/2017 e la relativa
scheda del progetto;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-36440 del 11/10/2017
/10/2017;
VISTE le norme contenute nel Regolamento relativo alle azioni informative e pubblicitarie
in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020;
VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi;
VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 Linee guida dell’autorità
di Gestione, e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017;

ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per
realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in
oggetto;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto:
Candidatura n. 100544236189 del 03/10/2017 - FSE - “Seminari, manifestazioni e
convegni.”

Sottoazione

Codice progetto

Titolo modulo

4.2.3A

4.2.3A -FSEPONPI-2017-2

“Seminari,
manifestazioni e
convegni.”

Importo
autorizzato
€ 60.000,00

È prevista, in collaborazione con l'Autorità di gestione, la realizzazione di progetti e attività
di informazione, disseminazione e valorizzazione a supporto della Strategia di
comunicazione e delle modalità di attuazione del “PON Per la Scuola” 2014-2020.
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 ecc.) saranno tempestivamente affissi all'albo e visibili sul sito della scuola al
seguente indirizzo: http://www.liceocuneo.it
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità e 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Parola
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)

