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All’Albo on-line e Amm. Trasp. 
Al sito web  
Agli Atti - SEDE 

 
 
 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizza zione.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON) “per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” programmazione 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 
20/04/2018 ”Potenziamento di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B. 
Codice Progetto: 10.2.5.B–FSEPON–CL–2019–21  
CUP: F38H18000480007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” programmazione 2014-2020. ”Potenziamento di percorsi di alternanza 
Scuola-Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2 – Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5.B; 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 20/04/2018 con 
candidatura n. 1020912-9901; 

VISTA la successiva Nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strutturali – Direzione Generale per la gestione dei Fondi Strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/14625 del 09/05/2019, con 
la quale viene formalmente comunicata al Liceo l’autorizzazione dell’avvio del progetto dal 
titolo “ Cronisti No Limits ” per € 45.118,50 e l’assegnazione del codice 10.2.5.B–
FSEPON–CL–2019–21; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020. 

 
RENDE NOTO 

 
che questo Liceo è stato autorizzato dal MIUR, ad attuare il seguente Progetto PON Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – 
Potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro, Codice 10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-21 
 

Codice Identificativo  
del Progetto Tipologia  modulo  Titolo del Progetto Importo  

 autorizzato 

10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-21  Percorsi di alternanza 
Scuola-Lavoro all’estero 

“Cronisti No Limits” € 45.118,50 
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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 visibili sul sito del 
Liceo al seguente indirizzo: http://liceoclassicocampanellarc.edu.it 

 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 

1. Sul sito web del Liceo www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  
2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di R.C.; 
3. Inviato al MIUR - USR per la Calabria  direzione-calabria@istruzione.it; 
4. Inviato al MIUR – USR Calabria - Ufficio VI Ambito Territoriale di R.C. usp.rc@istruzione.it  
5. Reso noto con ulteriori iniziative. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Rao 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs 

n° 39/93) 

S.G 

  


