
Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 706205 - Fax 0884 701017 – C.M. FGIS00400G – C.F. 83002660716 
sito web: www.fazzinivieste.gov.it - peo: fgis00400g@istruzione.it - pec: fgis00400g@pec.istruzione.it 

 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“L. Fazzini – V. Giuliani” 

Vieste (FG) 

 
Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
Ufficio V Ambito Territoriale Foggia 

usp.fg@istruzione.it 
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fazzini-Giuliani” 

Ai Docenti e Personale ATA dell’Istituto di Istruzione Superiore “Fazzini-Giuliani” 
Alle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 
All’albo dell’Istituto 

Sito web dell’istituto 
 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6- 
Azione 10.6.6 – Sotto Azione 10.6.6B. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro – seconda edizione. 
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
Codice CUP: I78H18000230007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Progetti di 
“Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione   
favorendo il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e 
formazione professionale e migliorandone la qualità”. 
 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Azione 10.6.6 – 

Sotto Azione 10.6.6B. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – seconda 
edizione; 

VISTA la candidatura n. 1018490 presentata dalla scuola; 
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/12276 del 15/04/2019 della proposta progettuale 

presentata da questo Istituto nell’ambito della programmaz1ione di cui sopra; 
VISTO l’Avviso quadro Protocollo 950 del 31/01/2017 inerente le istruzioni sugli adempimenti relativi agli 

obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dai Regolamenti Europei 
nella gestione dei Fondi Strutturali; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON FSE 10.6.6B-FSEPON-PU-
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2019-7 - “Improving learning skills at work II edition”, composto da un modulo formativo, per un importo 
totale pari a € 46.625,00. 
I dati principali del progetto sono riportati nella tabella seguente: 
 

Avviso MIUR 9901 del 20/04/2018 

Titolo del progetto “Improving learning skills at work II edition” 

Codice identificativo del progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-7 

CUP I78H18000230007 

Progetto “Improving learning skills at work II edition” - modulo formativo autorizzato 

Tipo modulo Titolo Modulo Importo 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Learning by doing € 46.625,00 

                                                                                                                                 Totale  € 46.625,00 

 
 

Comunica altresì 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 e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.fazzinivieste.edu.it, 

nonché nella sezione PON dello stesso sito istituzionale.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
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 
Prof. Costanzo CASCAVILLA 

(firmato digitalmente) 
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