
 

 

   

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE 

“GIORDANI – STRIANO” 

VIA CARAVAGGIO, 184 – 80126 NAPOLI – TEL. 081644553 – FAX 0812472312 

Dist. Scol. n. 40 – Ambito NA12 – Cod. Mec. NATF05000N 

Fondo Sociale europeo (FSE) 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 

18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – 

Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.  

Progetto “Giovani … al lavoro 2” cod. 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-48     CUP J69G18000330007 

 

Al Sito Web della Scuola  

A tutta la comunità scolastica 
Alle organizzazioni del 

Territorio  

A tutti gli istituti scolastici 

del territorio 

       A tutti gli interessati 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE INIZIALE    
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.6 – Azione 10.6.6 “Stage/Tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali” e Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”. 
Autorizzazione progetto codice 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-48   

 

Sotto 

azione 
Codice Progetto Moduli N. Ore 

10.6.6A 
10.6.6A-FSEPON-

CA-2019-48 

Tecnologie di valorizzazione energetiche: uso 

efficiente dei materiali e produzione di 

bioenergia da fonti rinnovabili 

120 

Tecnologie per il fotovoltaico  
120 

Tecnologie innovative per la diagnosi e il 

miglioramento della prestazione energetica degli 

edifici e degli impiantii produttivi  

120 

  
 





 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 
 
Vista la nota MIUR di autorizzazione formale all’avvio delle attività Prot. AOODGEFID/14626 del 
09/05/2019; 
 

Viste le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione e i relativi 
Regolamenti C.E.; 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo ” a 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 
“Stage/Tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali” e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa” il cui importo complessivo è indicato nella tabella 
sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Modulo 

10.6.6A 
10.6.6A-FSEPON-CA-
2019-48 

Tecnologie di valorizzazione 

energetiche: uso efficiente dei 

materiali e produzione di bioenergia 

da fonti rinnovabili 

€ 13.446,60 

Tecnologie per il fotovoltaico  € 13.446,00 

Tecnologie innovative per la diagnosi e 
il miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici e degli impiantii 
produttivi  

€ 13.446,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 

 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.            

 

         


