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All’USR Veneto
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Alle famiglie e aglii studenti dell’IS “Giorgi-Fermi”
Al personale dell’Istituto
A Unindustria di Treviso
A Confartigianato di Treviso
All’Amministrazione Comunale di Treviso
Al Sito Web
==================================
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del
05/04/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Azione di disseminazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il progetto “ASL step by step” elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG il 10/07/2017;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/121 del 10/01/2018;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi
2014/2020;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FSE il cui importo complessivo del progetto
viene evidenziato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.6.6A

10.6.6A-FSEPON-VE-2017-20

Importo
autorizzato
modulo
ASL first step
€ 13.446,00
ASL second step
€ 13.446,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO
Titolo modulo

Totale
autorizzato
modulo
€ 13.446,00
€ 13.446,00
€ 26.892,00

OBIETTIVI:
Questo progetto si propone 2 obiettivi:
1. Formativi: lo studente in un arco ristretto di tempo avrà modo di confrontarsi con due realtà produttive diverse
per comprendere meglio le varie fasi della realizzazione del prodotto non solo in termini operativi ma anche
progettuali;
2. Gestionali: il trasferimento delle buone pratiche apprese nei percorsi ASL in mobilità transnazionale, non solo
agli addetti della scuola ma anche ai referenti e tutor delle aziende ospitanti.
Per garantire la trasparenza e la massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo
dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica
www.giorgifermi.gov.it nella sezione dedicata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Susanna Picchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’ art. 3 comma 2 – D. Lgs n. 39/1993

