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All'Albo dell'lstituto
Al sito web dell'lstituto
A tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta

oggetto: Attiviti

di informazione e

disseminazione Progetto pON "potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage - lt edizione" Codice Autorizzazione 10.6.G8-FSEpONCA-2019-79 - TITOLO PROGETTO: "Get your job and your fluenq/,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze

ambienti per I'apprendimento" 2014

e

2020;

-

YISTO I'Awiso pubblico 9901 del 20l04l20l8 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
tirocini estage - II Edizione". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.6 - Azione 10.6.6 - Azioni di Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage;
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/14626 del09 maggio 20l9,con la quale viene
formalmente autoizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'awiso sopradetto
e

contraddistinto dal codice

I 0. 6.

6B-FSEPON-CA -20 t9 -7 9 ;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo "Get yourjob and your fluency"
complessivo pari

d stato finanziato per un importo

a€ 46.625,00;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dal MIUR / Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all'awio delle attivitd e fissa i termini di inizio dell'ammissibilita
della spesa;

VISTO il decreto di variazione n.746 del0810712019 con cui il Progetto

d stato assunto in bilancio;

COMTINICA
che questa Istituzione Scolastica d stata autorizzata ad attuare

il

seguente Progetto PON: "Potenziamento dei

scuola-lavoro, tirocini e stage - II edizionet' Codice Autorizzazione 10.6.68FSEPON-C A-2019-79 - TITOLO PROGETTO: "Get your job and your fluency,'.
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