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-USR per il Lazio – Roma 
 
-Ufficio X – Ambito Territoriale – 
Viterbo 
 
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine 
e grado    della Provincia di Viterbo 
 
-Ai Genitori e Alunni frequentanti 
l’Istituto 
 
-Albo Pretorio Comune di Civita 
Castellana 
 
-Albo Pretorio Provincia di Viterbo 
 
-Alla Camera di Commercio – Viterbo 
 
-Albo Istituto 
 
-Sito web Istituto  
(www.midossi.gov.it )  

 
 
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”. 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  - Azione di informazione, comunicazione, 
sensibilizzazione  e pubblicizzazione. 
 
     
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto d’Istruzione Superiore “U. Midossi” di 
Civita Castellana (VT)  è stato autorizzato, con nota prot. n. AOODGEFID/180 del 
10/01/2018, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –  Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato 



nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 
9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, approvato dal Collegio Docenti 
nella seduta del 24/01/2018 con delibera 9 e dal Consiglio d’Istituto seduta del 24/01/2018 
verbale 102 delibera 8,  alla realizzazione del seguente progetto: 
 

CUP: D79G17000900007 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.6.6B 10.6.6B-FESPON-
LA-2017-25 
 

Il lavoro e il futuro in Europa  
 

€ 46.625,00  
 

€ 46.625,00  
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