Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Codice Progetto 10.6.6A - FSE PON-PU-2017-81 // Codice Progetto 10.2.5B - FSE PON-PU-2017-39

All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale
direzione-puglia@istruzione.it
All'U.S.P. - Ambito Territoriale di Bari
usp.ba@istruzione.it
Al sito Web Istituzionale
Ai Genitori degli alunni
Alle II.SS. di ogni ordine e grado
della Provincia di Bari

AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICITÀ
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID.3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi” e relative sotto-azioni – Obiettivo Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale” e relative sotto-azioni.
Il DIRIGENTE
VISTO l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per la presentazione delle proposte relative a
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” Asse I- Ob. Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale” e Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi”;
VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 relativa all’approvazione dei progetti “Alternanza negli
studi dei commercialisti” e “Bessere Chancen mit Deutsch” nell’ambito del PON-FSE Prot. n. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017;
VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti, Prot. n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017, relativi all’Azione 10.6.6
“Percorsi di Alternanza scuola lavoro” e all’Azione 10.2.5 “Competenze trasversali-transnazionali” di cui all’Avviso Prot.n.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 10/01/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 dei
finanziamenti relativi ai progetti all’Asse I - Istruzione Ob. Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi”, Azione 10.2.5, e Ob. Specifico 10.6 “Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale”, Azione 10.6.6 autorizzati con la Prot.n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017;
RENDE NOTO
che l’Istituto è risultato assegnatario dei finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei per i seguenti progetti:
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GIULIO CESARE”
Indirizzi di studio: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING, SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, LICEO LINGUISTICO
Codice Fiscale:93449250724 www.istitutogiuliocesare.gov.it Codice Meccanografico BAIS06100B –BATD06101N-BAPS06101T
Sede centrale Viale L. Einaudi, n. 66  70125 BARI  080.548.60.27 fax 080.548.60.34
Sede Via Viterbo , n. 3  70125 BARI  080.9909784 fax 080.9909791
bais06100b@istruzione.it Posta certificata: bais6100b@pec.istruzione.it

Modulo
10.6.6A – FSEPON-PU-2017-81
“Alternanza negli studi dei commercialisti”

Tipologia
Percorsi di alternanza scuola lavoro
con reti di strutture ospitanti

10.2.5B – FSEPON-PU-2017-39
“Bessere Chancen mit Deutsch”

Percorsi di alternanza scuola lavoro
all’estero

ore

finanziamento

120

13.446,00

90

37.390,50

Destinatari del progetto “Alternanza negli studi dei commercialisti” sono gli studenti del triennio dell’ Indirizzo
Tecnico che avranno l’occasione di sperimentare una breve esperienza lavorativa presso gli studi di commercialisti di
Bari e Provincia che consentirà loro di conoscere uno sbocco lavorativo, quale è la libera professione, coerente con gli
studi economici intrapresi.
Il progetto “Bessere Chancen mit Deutsch” è destinato agli alunni del Liceo Linguistico in possesso di certificazione
linguistica B1, per i quali l’utilizzo della lingua tedesca in un contesto lavorativo estero rappresenta un ideale
coronamento dello studio intrapreso, oltre che una sfida nella quale mettere in gioco nuove competenze. Sarà realizzato
a Heildeberg, Germania.

Il Dirigente Scolastico
Firmato Prof.ssa Giovanna PIACENTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93)
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