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Arezzo, 1 marzo 2018 

All’Ambito Territoriale per la provincia di AREZZO  
Al sito Web  

Agli atti  
 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

VISTO  il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la  
  Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale  
  Europeo – Programmazione 2014-2020.  

VISTA  la Candidatura N. 985868 bando n° 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei 
  percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
  dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020  

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID /189 del 10/01/2018 di formale autorizzazione 
  del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;  

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del  
  suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, con  
  modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 (delibera n° 3 del  
  22/01/2018, prot. n° 891/C14 del 24/01/2018);  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica e ̀ stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, il suddetto 
progetto. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicita ̀, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: 
www.convittonazionalearezzo.gov.it. 

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 del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

                                                                       Il Rettore / Dirigente Scolastico 
                                                                        (prof. Luciano Tagliaferri) 
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