
 

 
      Ai  genitori degli alunni dell’I.I.S. “ALDO MORO” 

      Al  personale dell’I.I.S. “ALDO MORO” 
      Alle  Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia di Torino 
      Al  Sito Web 

Agli atti 
 
Oggetto: Disseminazione relativa relativa ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.  
Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35 

 CUP: I65B17000190007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 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. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di 
Istituto prot. n. 1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 “Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/185 del 10/01/2018 di 
approvazione degli interventi a valere sulla sottoazione 10.6.6A; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
VISTO il Programma Annuale 2018; 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ALDO MORO 
Liceo Scientifico     Liceo Linguistico  Istituto Tecnico 

 
Via Gallo Pecca n. 4/6 - 10086 Rivarolo Canavese 

Tel 0124 454511 - Cod. Fiscale 85502120018 
E-mail: TOIS00400V@istruzione.it  Url: www.istitutomoro.it 
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COMUNICA 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto 
all’innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti, 
all’intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro e al potenziamento della 
dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività 
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali: 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo 
autorizzato  

AOODGEFID 203 del 
10/01/2018 

10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35  
 

Al lavoro con il territorio € 26.892,00 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Progetto / Sottoazione: 10.6.6A 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35  
 

Le piccole imprese nello 
sviluppo del territorio 

€ 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-35  
 

Dalla materia prima al 
prodotto 

€ 13.446,00 

Si comunica inoltre che, per 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 Web scolastico www.istitutomoro.it nella sezione 
dedicata alla realizzazione del Progetto https://www.istitutomoro.it/istituto/programma-operativo-
nazionale-pon/pon-potenziamento-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro/ 

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. Alberto Focilla 
 (firmato digitalmente) 
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