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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro – seconda edizione 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5 Competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali 

Progetto: “LAVORARE CON L’ARTE” 

Codice Progetto:10.2.5A-FSEPON-CL-2019-33. CUP: J38H19000330007 

 
All’Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Reggio Calabria 
Al Sindaco del Comune di Reggio Calabria 

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: 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-33 
Progetto: Lavorare con l’Arte 
CUP: J38H19000330007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’avviso prot. 9901 del 20.04.2018 “Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza scuola lavoro – seconda edizione”. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 –AZIONE10.2.5-SOTTOAZIONE 10.2.5A ” Competenze trasversali ”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti verbale n.7 del 06.06.2018 e del Consiglio di Istituto n 19 bis del 

06.06.2018 di approvazione della candidatura del progetto; 

VISTO la candidatura protocollo n. 1019805 del 14/06/2018; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/14625 del 09.05.2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

Uff. IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto dal titolo “LAVORARE CON L’ARTE” - codice 

10.2.5A FSEPON- CL- 2019-33 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 30.253,50; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTO il Nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 04 del 13/06/2019 di assunzione in bilancio del progetto 10.2.5A-

FSEPON-CL-2019-33; 

RENDE NOTO 

 

http://www.liceopretifrangipane.edu.it/
mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it




che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/09/2021 il seguente progetto volto 
a favorire l’acquisizione di competenze trasversali nell’ambito delle attività e delle esperienze svolte in 
contesti lavorativi di alternanza scuola lavoro  
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo  Importo 
autorizzato  

AOODGEFID/14625 del 09.05.2019 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-33 “LAVORARE CON L’ARTE” € 30.253,50 

 

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: 
http://www.liceopretifrangipane.edu.it/progetti-pon-e-por.html. 

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.ssa Catena Giovanna Moschella  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 

 


