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Prot. n. 22911B6 Scicli, 22 marzo 2017

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -Fondo Sociale
Europeo (FSE).Avviso esplorativo collaborazioni esterne.

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web della scuola
(Fondi strutturali europei; Amministrazione trasparente)

Al Fascicolo P.O.N.
SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'avviso quadro prot. n? 950 del 31/01/2017, concernente la definizione e la
presentazione di avvisi pubblici a valere del Fondo Sociale Europeo (FSE ),nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse I - Istruzione;
Considerato che sono già stati pubblicati gli avvisi relativi alle misure "competenze di base
negli studenti in chiave innovativa", "formazione per adulti", "cittadinanza e creatività
digitale", "educazione all'imprenditorialità", "orientamento" e che stanno per essere pubblicati
i rimanenti avvisi previsti nell'avviso quadro relativi a "competenza di cittadinanza globale",
"cittadinanza europea", "alternanza scuola lavoro", "integrazione e accoglienza", "patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico";
Essendo intenzione dell 'Istituto Scolastico di partecipare ad alcuni dei suddetti bandi favorendo
il coinvolgimento del territorio in termini, a titolo esemplificativo, di partenariati e
collaborazioni con imprese, associazioni, amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del
terzo settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.

EMANA UN AVVISO

per l'individuazione di soggetti pubblici e privati interessati alla collaborazione con l'istituzione
Scolastica per la progettazione e l'attuazione dei moduli previsti nei singoli avvisi.
I soggetti interessati sono invitati a presentare entro il 11/04/2017 la manifestazione di interesse alla
collaborazione specificando le misure a cui intende collaborare.
La scelta dei soggetti scelti dall 'Istituzione Scolastica per la collaborazione avverrà nel principio di
parità di trattamento, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti
dalla normativa vigente.
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