
  

 
    

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   
“Federico II di Svevia”   

Liceo Scientifico–Classico–Linguistico e Scienze  Applicate   
  Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 Via G. Verdi, 1 – 85025 

MELFI (PZ)     e-mail: pzis02700b@istruzione.it   posta certif.:  
 pzis02700b@pec.istruzione.it  sito: www.liceomelfi.it  

  Liceo Artistico Statale “Festa Campanile”  
                                              Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 097221131   
 

                                                                                All’Albo della Scuola   

                                                                          Al Sito WEB  

  

   

Oggetto : Autorizzazione Progetto Azione 10.2.5.A-FSEPON-BA-2017-4  “Esperienze di lavoro” e 

10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4 “Alternanza scuola lavoro transnazionale” -   

Azione di informazione e pubblicizzazione.  
   

    In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/174 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto dal titolo 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4, a 

valere sull’obiettivo Specifico 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero, del PON ”Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA  la circolare del MIUR Prot n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038386.28-12-2017, 

con la quale si pubblicavano le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;   

 VISTA la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038404.29-12-2017, 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di spesa generali;  

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’anno scolastico 2018/19, i 

seguenti  progetti:  

 Si 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.liceomelfi.eu  

  

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO               

                                    Prof. Michele Corbo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                                   
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/ 1993 

 

 

Azione  Sotto Azione  Codice Progetto  Titolo  Importo Assegnato  

10.2.5  10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-BA-2017-4 Esperienze di lavoro 10.084,50 

10.2.5  10.2.5B 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4 Alternanza scuola-lavoro transnazionale 43.728,50  
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 Prot. N° 2193 del 07/08/2018             Agli organi di stampa locali 

All’albo dell’istituto   

Al sito web  

Atti della scuola  

 

COMUNICATO STAMPA 

PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento –  

Obiettivo/Azione 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero – 

 codice 10.2.5.A-FSEPON-BA-2017-4, Progetto: Esperienze di Lavoro 

 codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4, progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

TRANSNAZIONALE”  
 

Questa scuola  ha ottenuto l’autorizzazione ad avviare, nell’ambito dell’ Asse I –Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento –  Obiettivo/Azione 10.2.5B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero – progetto 

“ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE”  codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4. 

 Il progetto, coerentemente con l’Avviso, punta a innalzare i livelli di competenza trasversali con particolare 

attenzione a quelle rivolte alla diffusione della cultura di impresa delle studentesse e degli studenti, allo scopo di 

potenziare la dimensione esperienziale e la capacità di orientamento. 

il progetto è meglio identificato come: 

 

Il progetto, che si avvierà nei prossimi giorni e sarà presentato ad alunni e famiglie il 10 agosto, alle ore 10.00, nell’aula 

magna di questa scuola prevede 

una esperienza di lavoro presso aziende del luogo; 

Una esperienza di lavoro all’estero, a Galwais, in Irlanda per 3 settimane; 

  

Data la rilevanza dell’iniziativa, che offre una grande opportunità di crescita e di miglioramento del sistema d’istruzione 

e di formazione per alunni e famiglie, è gradita la diffusione a mezzo stampa.  

             

     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                           Michele CORBO 

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

 

 

Azione  Sotto Azione  Codice Progetto  Titolo  Importo 

Assegnato  

10.2.5  10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-BA-2017-4 Esperienze di lavoro 10.084,50 

10.2.5  10.2.5B 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-4 Alternanza scuola-lavoro transnazionale 43.728,50  


