ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ETTORE MAJORANA”

Contrada Pergolo – 74015 Martina Franca (TA) Codice Meccanografico:TAIS037007 - Codice Fiscale 90229660734
www.majoranaiiss.gov.it - tais037007@istruzione.it - tais037007@pec.istruzione.it Tel.:080-4832979 Fax 080-4302338

Ai Genitori degli alunni
All’USR Puglia
All’USP di Taranto
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Taranto
Al Comune di Martina Franca
All’albo on line e al sito web dell’Istituto

Oggetto:

Azione di informazione, pubblicità e disseminazione - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6.
Sottoazione 10.6.6A. CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-58
CODICE CUP: I94C17000180006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto

Vista
Vista
Vista
Viste
Vista
Visto

l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6
Sottoazione 10.6.6A;
la candidatura N. 996822 del 29/06/2017 di questa istituzione scolastica;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;
la nota prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018 del MIUR con la quale viene formalmente
autorizzato il progetto con codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-58;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli
interventi 2014-2020;
la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 09/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale;
II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
programmazione 2014-2020”;

RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’IISS "E. MAJORANA” di Martina Franca
è stato autorizzato alla realizzazione del progetto, codice identificativo: 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-58,
relativo all'Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6. Sottoazione 10.6.6A.
L'importo complessivo del progetto è di € 40.338,00 articolato nei seguenti moduli:
Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

10.6.6A-FSEPON-PU-2017-58

Il social Web per il
marketing territoriale e
la promozione commerciale
ItriaTrash2Social
La tecnologia al servizio
dell'ambiente
Totale

Importo Totale autorizzato
modulo
progetto
autorizzato
€ 13.446,00

€ 13.446,00
€ 13.446,00
€ 40.338,00

Si comunica 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
pubblicati e visibili all’albo on-line e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.majoranaiiss.gov.it nella
sezione PON.
Il presente avviso, realizzato ai fini della informazione, pubblicità/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.ssa Anna Ausilia CAROLI
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

