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                                                 AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

                                                                                                                                   All’Ambito Territoriale per la provincia di Salerno 
                                                                                                                                   Alle Istituzioni  Scolastiche  della provincia di Salerno 
                                                                                                                                   Al Sindaco del Comune di Eboli 
                                                                                                                                   Al Sito WEB 
                                                                            
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 9901  del 20/04/2018 ." Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro -  
Seconda edizione                                      
                                                                                      Disseminazione progetto              
Alternanza scuola lavoro all’estero Obiettivo Specifico 10.2.5.B - FSEPON-CA-2019-93  CUP I28H18000200006 
Alternanza scuola lavoro in filiera  Obiettivo specifico 10.2.5A - FSEPON -CA-2019 -73    CUP  I28H18000190006 
                                   Titolo: Cultura e Turismo 10.2.5.B - FSEPON-CA-2019-93 

Titolo: ASL nella filiera dell’informazione e della comunicazione 10.2.5A - FSEPON -CA-2019-73    
 
Azione di  comunicazione , informazione e pubblicità  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA    la Nota 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 – la nota del MIUR prot.AOODGEFID /14626  del 09/05/2019con la quale  è stata comunicata l’autorizzazione 
a favore di questo Istituto , del  progetto  in oggetto autorizzato 
 
VISTE  LE Disposizioni  ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dal FSE e dal FESR 2014/2020 
 
                                                                       RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 
Progetto  Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro -   
Codice identificativo progetto: Titolo progetto “Cultura e Turismo 10.2.5.B - FSEPON-CA-2019-93 (ASL all’estero) 
Importo  Euro 43.728,50 
Codice identificativo progetto : Titolo progetto ASL nella filiera dell’informazione e della comunicazione  
10.2.5A - FSEPON -CA-2019-73    
Importo Euro  10.084,50 

In ottemperanza agli obblighi della trasparenza  e massima divulgazione , tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del presente progetto (avvisi , bandi, pubblicità..)  ,saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della 

scuola all’indirizzo: 

sais059003@istruzione.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. 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Prof. Giovanni GiordanO
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