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Prot.n. 723/06-01 del 07/02/2018 

 

Al sito web dell’Istituto  

All’albo d’Istituto  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Milano 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - 

Sottoazione 10.6.6A -  FSEPON-LO-2017-12 – CUP: B41I17000070006  

AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICITÀ  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

VISTA  La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/38412 del 29/12/2017, di autorizzazione del progetto 

“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO” – Cod. 

progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-12 e Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-17 e 

dell’impegno di spesa per un importo complessivo di euro 47.061,00;   

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata allo svolgimento del progetto FSE - PON “Per la 

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

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO”.  

 

L’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione si 

incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità 

del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a 

migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione ed a promuovere 

nelle scuole esperienze innovative. 

 

Nel progetto DALLA SCUOLA ALL’IMPRESA saranno forniti agli studenti strumenti di lettura critica 

e di analisi tramite mezzi informatici, per procedere ad una valutazione di fenomeni caratterizzanti il 

mondo del lavoro, quali: analisi di mercato, analisi economico finanziaria e casi di studio. 
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Gli studenti verranno accompagnati nella elaborazione di reportistica relativa ad analisi di fattibilità 

economica - finanziaria di R&D. 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - 

Azione 10.6.6 Sottoazione 10.6.6A FSEPON-LO-2017-12- CUP: B41I17000070006;  

 

I dettagli del progetto e della spesa autorizzata sono indicati nella seguente tabella:  

 

N TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO  
1 DALLA SCUOLA ALL’IMPRESA: 

analisi di mercato e casi di studio 

€ 13.446,00 

2 DALLA SCUOLA ALL’IMPRESA: 

organizzazione dei dati aziendali e 

reportistica 

€ 13.446,00 

 TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO € 26.892,00 

 

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 affissi e visibili e sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.fbesta.gov.it 

nell'apposita area PON. Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità e 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.  

 

“Investiamo nel vostro futuro” 

 
 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Annalisa Raschellà 
Documento elettronico originale firmato digitalmente 

e conservato dall’IIS “F. BESTA” ai sensi della normativa vigente 
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