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       Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

           della provincia di Lucca 
    All’Ufficio Scolastico Territoriale  

di Lucca e Massa Carrara 

Ai Comuni di Capannori e Porcari 
l'Ufficio scolastico regionale, l'INVALSI e l'Autorità di 

Gestione (Annamaria Luezzi dgefid.ufficio4@istruzione.it 

Al Sito WEB della Scuola – Albo online 
Agli Atti – sede 

 
OGGETTO: modalità di informazione e pubblicità dei relativi atti e azioni. 
Progetto  PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 
pubblico: 3781 del 05/04/2017 - FSE – POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – 
LAVORO Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2.5 C  – INNALZAMENTO DEI 
LIVELLI DI COMPETENZE TRASVERSALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA 
DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA - autorizzazione del progetto del 29/12/2017 - “A 
SCUOLA DI COMPETENZE”.  
 

Il Dirigente Scolastico 
  

VISTO  l’avviso MIUR  3781 DEL 05/04/2017 avente ad oggetto: PON “POTENZIAMENTO DEI 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.5 INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI COMPETENZE 
TRASVERSALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE VOLTE ALLA DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA D’IMPRESA. Avviso: 3781 del 05/04/2017 -FSE .  ecc.  

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\Prot.38386 del 28/12/2017 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento  per la 
realizzazione dei progetti presentati; 

VISTA La candidatura a valere sull’avviso n.3781 del 05/04/2017 con Piano n.1002428 del 
08/07/2017; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n.AO0DGEFID/189 del 10/01/2018, che  
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da  
parte delle singole Istituzioni Scolastiche 
 

VISTA la delibera del CdD n.8/2017  verbale 11/05/2017 con cui si approva la  
partecipazione dell’ISISS PIANA DI LUCCA ai Progetti PON 2014 2020 

VISTA la delibera del CDI   verbale n.4/2017 del 11/05/2017 con cui si approva la  
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partecipazione dell’ISISS Piana di Lucca ai Progetti PON 2014 2020;  

VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 Linee guida dell’autorità  
di Gestione, e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017  

VISTa la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per  
realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando  
PON in oggetto 

 
RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 
Europei . Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 –2020, il seguente progetto: candidatura N. 1002428 .  
Riepilogo moduli -10.2.5 C FSE PON - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 
 

TITOLO MODULO ORE  TOTALE 
AUTORIZZATO  

INVENZIONE GIOVANILE DEL TURISMO  90 €10.084,50 

SO QUEL CHE MANGIO E BEVO: IL LABORATORIO DELLE 
CONOSCENZE SCOLASTICHE  NELLE BOTTEGHE DEL TERRITORIO 

90 €10.084,50 

 
Tale progetto è un ampliamento dell’azione di “Alternanza Scuola Lavoro”  dell’Istituto, che 
prevede tra le priorità il miglioramento delle competenze: trasversali, di orientamento e dei 
rapporti con il mondo del lavoro dei partecipanti.  
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 
comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (determine, bandi, avvisi, pubblicità) 
saranno pubblicate all’Albo istituzionale on line nella sezione “PON 2014 2020” del sito di questo 
Istituto www.isisspianalucca.gov.it. 
 
Si pregano le S.S.L.L. di prendere visione del progetto e dei relativi atti e divulgarli: 
- agli studenti e alle famiglie, ai fini di un più completo e corretto orientamento; 
- ai cittadini del territorio, per rendere noti bandi di selezione di personale (es. esperti esterni) e 
avvisi di interesse per tutta la comunità (esempio pubblicazione guida turistica)  
 
        Il Dirigente Scolastico  
              Prof. Luigi Lippi  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse 
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