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Prot. N.° 001044 /VIII.1                                                                           Roma, 06/11/2019 

 

All’USR Lazio direzione-lazio@istruzione.it  

All’UST usp.rm@istruzione.it   

Al sito dell’Istituto www.itasgaribaldi-roma.gov.it   

All’Albo  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine 

e grado della Provincia di Roma  
 

OGGETTO:  DISSEMINAZIONE e INFORMAZIONE - Azione di informazione e pubblicità –Fondi 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 

 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-LA-2019-1 

Percorsi di alternanza scuola lavoro transnazionali 

“ITA Garibaldi: un ponte fra l'Italia e Malta” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56, recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il Regolamento UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei; 

VISTO  il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il Regolamento UE n. 1407/2013 aiuti de minimis;  

VISTO  il Regolamento n. 651/2014 aiuti ed esenzione;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5 - Percorsi di alternanza scuola/lavoro transnazionali; 
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VISTA  la delibera n. 45 del 03/05/2018 del Collegio Docenti e la delibera del Commissario ad 

Acta n. 11 del 7 maggio 2018 di adesione al progetto; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/12261 del 15/04/2019 con la quale viene autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato 

assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato (nota prot. AOODGEFID/12261 del 

15/04/2019): 

 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-LA-2019-1 

“ITA Garibaldi: un ponte fra l'Italia e Malta” 

CUP: D88H19000500001 

 

 

Sotto 

Azione 

Codice identificativo 

del progetto 
Titolo del progetto / Modulo 

Importo 

autorizzato 

10.6.6B - Percorsi di 

alternanza scuola 

lavoro transnazionali 

10.6.6B-FSEPON-

LA-2019-1 

“ITA Garibaldi: un ponte 

fra l'Italia e Malta” 
€ 46.625,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica al seguente 

indirizzo: www.itasgaribaldi-roma.gov.it.  

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 

per cui si dispone la pubblicizzazione sul sito web della scuola e l’inoltro via mail a tutte le istituzioni 

scolastiche della provincia di Roma. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Pontarelli 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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