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Oggetto: Informazione e pubblicizzazione. 

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. 

                Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-16 “ Promo Community” – CUP- J68H18000530007  
 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot.  n.  AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 del MIUR avente  ad  oggetto: 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. 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/4447 del 18.2.2019 con la quale si pubblicava la graduatoria 

provvisoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/11290 del 5 a p r i l e  2019 con la quale si pubblicavano 

le graduatorie definitive regionali; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/12250 del 1 5 a p r i l e  2019 con la quale si pubblicava l’ 

avvio dei progetti risultati finanziati; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/14626 del 31 maggio 2019 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa dell’ IISS “ F. De Sanctis”  C.M. AVIS014008; 

VISTO il codice del progetto 10.2.5A-FSEPON – CA – 2019 - 16 “ Promo Community”; 

VISTO il CUP J68H18000530007; 

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 – 
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Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

VISTO 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. 

VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee  guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA l’ autorizzazione del progetto e il finanziamento a valere sulle risorse del Programma Operativo 

Complementare (POC) “ Per la scuola. Competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020” . Asse I – 

Istruzione- Fondo di Rotazione, approvato con delibera CIPE n. 21/2018. 

VISTA la  circolare AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017 
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 
progetti su FSE”;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018 con la quale le istituzioni scolastiche sono state invitate 
a programmare i percorsi formativi con ore intere eliminando l’uso delle frazioni; 

VISTO che la presente azione sarà gestita secondo quanto previsto dal citato art. 67 (tabelle standard di costi 
unitari)  corrisponde alla tipologia di UCS approvata dall’Autorità di Gestione; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione e pubblicità si applicano le note 
prot. AOODGEFID\n. 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\n. 3131 del 16/03/2017 che affermano: “ L’ attività 
di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali ed è 
esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo 
dei Fondi Strutturali Europei. I beneficiari degli interventi hanno, quindi, delle precise responsabilità rispetto alle 
misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, prima dell’avvio dei moduli, 
garantendo poi trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate e gli obiettivi conseguiti. La 

mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento”. 
 
INFORMA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del Programma Operativo 

Complementare (POC)  per l’anno scolastico 2019/2020, il progetto PON  10.2.5A-FSEPON – CA – 2019- 16  “ 

Promo Community: 

 

Codice  Progetto Azione Sottoazione Protocollo Data 
Importo 

autorizzato 

 
10.2.5A-FSEPON – CA – 2019- 16 

 
10.2 

 
10.2.5A 

 
AOODGEFID/

14626 

 
31/5/2019 

 
€ 30.253,50 

 

Con i seguenti Moduli: 

 
MODULO TITOLO MODULO CODICE PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

N. 1 Comunicazione e giornalismo culturale 

in alternanza 
10.2.5A-FSEPON – CA – 2019- 16 €. 10.084,50 



N. 2 Valorizziamo il patrimonio culturale 

locale 
10.2.5A-FSEPON – CA – 2019- 16 €. 10.084,50 

N. 3 Progettazione-organizzazione gestione 

dei servizi turistici 
10.2.5A-FSEPON – CA – 2019- 16 €. 10.084,50 

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.iissdesanctis.it. 

 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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. Gerardo Cipriano 
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