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ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER IL PIEMONTE 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE DI 

CUNEO 
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

AGLI ALUNNI ED AI GENITORI DELL’IPS ”VELSO MUCCI” 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELL’IPS “VELSO MUCCI” 
 

Oggetto: azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” - 

Codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-14 “Formazione personale della scuola” – 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo;  

Visto l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 dell’8 febbraio 2016 per la presentazione 

delle candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della 

formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo 

Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati 

Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 2 del 7 aprile 2016; 

Visto l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016 e relativi allegati 

rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 

all’innovazione didattica e organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”, con il quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti 

finanziabili con relativa inclusione del progetto di questa scuola Codice 10.8.4.A1-

FSEPON-PI-2016-14; 
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dichiara 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.8. – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” - Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 

10.1.1A FSEPON-PI-2016-14 Formazione personale 

della scuola 

137.370,08 € 

  

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 sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola:  www.iismucci.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. 

 

Prof.ssa Brunella Margutta 

(Il Dirigente Scolastico) 
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