


 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativo alle 

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR; 

 

per quanto di competenza; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del Piano Integrato d’Istituto-PON FSE-“Per la scuola- 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020,nel corso dell’anno sc. 2019/2020, ha attuato i 

seguenti progetti,così come di seguito indicato. 

 

1)E’ stato regolarmente concluso ilprogetto “FARE IMPRESA: MODALITÀ E OPPORTUNITÀ”- Avviso 

pubblico n. 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. 

 

2)Con riferimento al progetto “GIOVANI IN ALTERNANZA”- Avviso pubblico n. 9901 del 20/04/2018 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - 10.2.5 -Competenze trasversali- sono stati 

regolarmente conclusi i moduli “Le Madonne dei Biangardi” e “ La Madonna della Catena e il castello di 

Mussomeli”.A causa dell’emergenza covid 19, il modulo “Mussomeli in un secolo”è in fase di completamento. 

 

3) Con riferimento al progetto “VIRGILIO IN ALTERNANZA”- Avviso pubblico n. 9901 del 20/04/2018 - FSE - 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione-10.6.6  Stage/tirocini- è stato regolarmente 

realizzato il modulo “L’evoluzione dell’azienda ristorativa”.A causa dell’emergenza covid 19, il modulo L’Azienda 
Multifunzionale e il modulo Cheese for life sono in fase di completamento. 

 

4)A causa dell’emergenza covid 19,il progetto “INCLUDERE E PROMUOVERE”- Avviso pubblico n. 4395 del 

09/03/2018 – PON FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - II edizione, è in fase di avvio. 

 

Il presente AVVISO, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 
dott.ssa Calogera Maria Genco 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                        dell’Amministrazione digitale 

                                   e norme ad esso connesse

         

 

 


