I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
“ENZO FERRARI”
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione)
I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA
Prot. 1827/4.1.o

MONZA, 10/05/2018
All’Ambito Territoriale per la provincia di MONZA E BRIANZA
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di MONZA E BRIANZA
Al Sindaco del Comune di MONZA
Al sito Web
Agli atti

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-38
CUP: I52H18000020006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto definito dai competenti OO.CC. per il corrente a.s. 2017/18;

VISTO il D.I. n. 44 del 1/2/2001 e in particolare l’art. 40 recante le norme relative al conferimento
dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO l’Avviso PON prot.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017;
VISTA l’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/38412 del 29/12/2017;
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR–Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:
Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-38 ”Professional like electric mobility's stage”
VISTA l'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/09/2018, il seguente progetto
volto al potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro mediante un intervento di potenziamento
dei percorsi già esistenti all’interno dell’Istituto I.I.S. “Enzo Ferrari”.
Autorizzazione Progetto
AOODGEFID/38412
del 29/12/2017

Codice Identificativo
10.6.6A-FSEPON-LO2017-38

Titolo Modulo
Importo autorizzato
PROFESSIONAL LIKE ELECTRIC
26892,00
MOBILITY’S STAGE

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.ipsiamonza.it

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.

F.to il Dirigente Scolastico
Renata Antonietta Cumino
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

