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Albenga, 22/01/2018         Circolare n. 274 
 
       A tutto il personale docente e non docente 
       A tutti gli studenti 
       Alle famiglie degli studenti 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Oper ativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro” 

Con la presente, ho il piacere di comunicare a tutti gli interessati, che il liceo è stato autorizzato alla 
realizzazione dei due progetti PON FSE - dedicati al Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro rispondendo alle seguenti azioni: 
  azione 10.2.5.A – Competenze trasversali nazionali; 
  azione 10.2.5.B – Competenze trasversali transnazionali.   
Il progetto è articolato in tre moduli distinti (due dedicati al potenziamento delle competenze 
trasversali nazionali ed uno dedicato al potenziamento delle competenze trasversali transnazionali) 
di cui si anticipa il titolo, i destinatari ed il totale delle ore. 
logia modulo Titolo Costo 
Modulo Destinatari N. ORE 
Bisogna averci gusto (ASL in filiera) 15  studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno  90 
Sapore di mare (ASL in filiera) 15  studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno 90 

Percorsi senza frontiere (ASL all’estero 
– è previsto un soggiorno di 21 giorni in 
paese estero europeo) 

15  studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno 90 

 
I moduli si svolgeranno secondo un calendario ancora da definire che potrà includere anche parte 
del periodo estivo. 

Con successiva circolare, saranno resi noti  
1. i criteri di individuazione degli studenti ammessi ai diversi moduli; 
2. i bandi per l’individuazione  dei tutors a cui affidare i diversi moduli; 
3. i bandi per l’individuazione del personale ATA necessario per la gestione del progetto. 

Per eventuali informazioni, contattare l’ufficio di presidenza o la segreteria del liceo. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
 
SitoWEB    SI     NO 

 


