
Prot. n.  2503/A5a Viterbo, 24/04/2018
                                                                      

 Al MIUR -USR per il Lazio  – Roma
 Al MIUR – USR Lazio –

Ufficio X  Ambito Territoriale  Viterbo
 Alle  Istituzioni  Scolastiche  di     ogni

ordine e grado della Provincia di Viterbo
 Alle  famiglie  degli  alunni   frequentanti

l’Istituto
 Al Comune di Viterbo
 Alla Provincia di Viterbo
 Alla Camera di Commercio di  Viterbo
 All’Albo on line dell’ ITE “P. Savi”
 Al Sito web Istituto ITE “P. Savi” 

(www.itcsavi.gov.it) 

 
OGGETTO  :  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico , prot. n. 3781 del 05 aprile 2017  - “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo  specifco  10.6.  –  Qualifcazione  dell’oferta  di   istruzione  e  formazione
tecnica e professionale . Azione 10.6.6 – Stage/tirocini. Sotto azione 10.6.6A  Percorsi
di Alternanza scuola/lavoro
  Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione  e pubblicizzazione.

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Tecnico Economico “Paolo Savi” di Viterbo  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

http://www.itcsavi.gov.it/


l’innovazione digitale – Ufficio IV, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  –  Avviso  pubblico  prot.n.  AOODGEFID/3781  del  05/0/4/2017

-Azione  10.6.6- Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro;,   alla
realizzazione del seguente progetto:

 Titolo progetto:  “#scuolalavoro.nonsolo”

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
Modulo

Totale
autorizzato

progetto
10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-32 #Alternanza.scuola.lavoro € 13.446,00

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-32 #Alternanza.scuola&lavoro € 13.446,00

€    26.892,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse             
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc…) saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.  itcsavi.gov.it  , 
nella sezione PON. 
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 nel ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico
        (Dott.ssa Maria Patrizia GADDI)  

http://www.itcsavi.gov.it/
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