
 
 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ugo  Foscolo”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

 

 Progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

CUP G55B1700007000 
 

 

 

Al sito web istituzionale  
 

Oggetto: Azione di pre-informazione - comunicazione ex ante progetto PON 10.2.B-FSEPON-SI-

2017-64- “Web Marketing for Tourism in London” di cui all’Avviso pubblico 

AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 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- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero” 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

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- Sotto azione 10.2.5, sotto azione 10.2.2B “Percorsi di 

alternanza scuola/lavoro all’estero”;  

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del 26/04/2017 e la delibera n. 3 del Consiglio 

d’Istituto del 28.04.2017di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Web 

Marketing for Tourism in London” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 

28/06/2017;       

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/188 del 10/01/2018 MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali, identificato con i codici:  

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; 

CUP G55B17000070008;  
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Visto  il Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/02/2001; 
Vista  la delibera n. 5 del collegio dei Docenti del 18.01.2018;  
Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 933 del 07.02.2018 di assunzione alla P.A. della somma di   

€ 45.118,50quale finanziamento del progetto;   

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n.  4 del 07/02/2018 con la quale il finanziamento è stato assunto  

al  P.A. 2018;  

Visto  il PTOF di Istituto; 

Viste  le disposizioni sugli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti per i progetti di cui alla  

           Programmazione Europea 2014-2020;  

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto dal titolo “Web 

Marketing for Tourism in London” di cui l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 

2017  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- 

Azione 10.2.5 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- Sotto azione 10.2.5 “Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

all’estero” 

 

 

 

sottoazione Codice identificativo del Progetto Importo Progetto 

Sotto azione 10.2.5B “Percorsi di alternanza      

scuola-lavoro all’estero” 
 

   10.2.5B-FSEPON-SI-2017-64 € 45.118,50 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                                
 

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 visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceocanicatti.gov.it.   

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.  

 
 

 

Firmato digitalmente  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rossana Maria Virciglio 

 

Nuove opportunità dall’Europa 
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