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OGGETTO:  Azione di disseminazione finale Progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. - 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-26  - “Alternanza 4.0”   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 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 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5”; 

VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. 38386 del 28/12/2017, con 
la quale il Miur ha comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al 
finanziamento; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/186  del 10 gennaio 2018 con la quale veniva 
comunicata la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto n. 

1003345/2017 di questo Istituto, per un importo totale di € 20.169,00; 
 
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 
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la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento; 

CONSIDERATO che tutti i moduli formativi previsti si sono conclusi;  

VISTI  gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate INDIRE 

(GPU2014-2020) e SIDI (SIF 2014-2020); 

 

VERIFICATE le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di Delegato 

del DS, Tutor interno, Tutor aggiuntivo individuato dalle aziende esterne, Responsabile della 
Valutazione;  

RENDE NOTO 

 

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del 

progetto con codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-26  dal titolo “Alternanza 4.0”, che è 
stato formalmente chiuso su piattaforma GPU in data 16/05/2019.  

E’ riportato, di seguito, lo schema riassuntivo dei percorsi formativi e della partecipazione dei 
corsisti. 

 
Titolo Modulo Numero 

Ore 

 

Numero 

Iscritti 

Numero 

Attestati 

Art.67 

Periodo di 

svolgimento 

LAVORARE CON E PER 

L'AMBIENTE 

90 20 19 Dal 21/11/2018 al 

13/03/2019 

LE SCIENZE APPLICATE 

ALLE BIOTECNOLOGIE  

90 22 21 Dal 26/11/2018 al 

27/03/2019 
 
 

Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste 
dal bando. L’intero Programma è stato realizzato da 7 tutor aggiuntivi, affiancati da 2 docenti 

tutor interni.  
Il successo dell’iniziativa è stato favorito dall’azione sinergica delle risorse umane, che hanno 
saputo ottimizzare tempi, costi e strategie di intervento.  

Alla diffusione e pubblicizzazione del Piano si è provveduto mediante attività di informazione 
e sensibilizzazione sul sito dell’Istituto.  

I corsisti hanno partecipato con interesse ed entusiasmo, pertanto gli obiettivi prefissati sono 
stati raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi più che soddisfacenti.  
Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale, generato dalla piattaforma 

ministeriale, con l’indicazione della frequenza e delle competenze raggiunte. 

 

         Il Dirigente Scolastico          

                 Prof.ssa Piera Fattibene 
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