ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
“ANGELO FRACCACRETA”
Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing – Turismo
Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing – Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

All’USR Puglia
Al Comune di San Severo
A tutte le scuole della provincia di Foggia
Ai docenti
Ai genitori e agli studenti
All’Albo e al sito Web

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Avviso pubblico prot. n. 3781 del

05.04.2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05.04.2017 (Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione
dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica e Professionale, Azione 10.6.6 Stage/tirocini, percorsi
di alternanza e azioni laboratoriali).
VISTA La nota del MIUR prot. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 relativa alla approvazione e
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;
VISTA

La nota del MIUR prot. AOODGEFID 38416 del 29/12/2017 con cui si dà formale autorizzazione
all’avvio delle attività e all’ammissibilità delle spese;

VISTA La nota del USR Puglia prot. AOODRPU 206 del 03/01/2018
VISTE

le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti
CE

VISTA la delibera n. 16 del Collegio dei docenti del 20/03/2017;
VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d’Istituto del 07/03/2017

Via Adda, 2 71016 San Severo (FG)
Centralino: 0882 / 221596 / 221470
Fax: 0882 / 223023

www.itcfraccacreta.gov.it
Codice scuola: FGTD010004
Codice fiscale Istituto: 84001490717

E-mail: fgtd010004@istruzione.it - fgtd010004@pec.istruzione.it

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti PON relativi all’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 Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni
laboratoriali:
Tipologia di
Modulo
Percorsi di
alternanza
scuola-lavoro
in filiera
Percorsi di
alternanza
scuola-lavoro
in filiera
Percorsi di
alternanza
scuola-lavoro
all’estero

Codice identificativo
progetto
10.6.6A-FSEPON-PU-2017-42

10.6.6A-FSEPON-PU-2017-42

10.6.6B-FSEPON-PU-2017-33

Titolo

Totale autorizzato
modulo

Grand Tour del Gargano 3.0.
Modulo 1: creazione di 2 itineraripacchetti turistici di tipo naturalistico e
storico-culturale

€ 13.446,00

Grand Tour del Gargano 3.0.
Modulo 2: formulazione ed
implementazione di un piano di digital
marketing per la promozione e vendita
dei pacchetti

€ 13.446,00

TRAVAILLER A' ROUEN Modulo 1

€ 52.001,00

I progetti dovranno essere realizzati entro il 31/08/2018. La chiusura amministrativo contabile va
completata entro il 31/12/2018.
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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.itcfraccacreta.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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena MEZZANOTTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993

