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Prot. 1 8 8 6 /c14 Vittorio Veneto, 15 gennaio 2018 

 
Agli studenti e loro famiglie 

dell’IIS Vittorio Veneto Città della Vittoria 

Al Personale Docente e ATA - Sede 

All’Albo e al Sito web dell’Istituto 

All’Amministrazione Comunale 

Comune di VITTORIO VENETO (TV) 

Comune di Cappella Maggiore (TV) 

Alla Ditta Bclever srls capofila del Fablab – Vittorio Veneto  

All'Amministrazione Provinciale TREVISO 

Al Dirigente USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Al Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso 

Alle Scuole della Provincia di Treviso 

 
Oggetto: Azione di disseminazione – Progetto PON – FSE "Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento" 2014-2020. Codice Progetto: 10.6.6-FSEPON-VE-2017-1. 

 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3781 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Obiettivo 

specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria è destinatario di un 

finanziamento complessivo pari a €. 78.893.00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 3781 del 5 aprile 

2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per i 

 

Progetti 10.6.6A-FSEPON-VE-2017-1 e 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1 
 

 

comunicato con nota prot. AOODGEFID38421 del 29/12/2017 dal MIUR all’USR del Veneto per la formale 

autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario e autorizzato dal MIUR con Nota Prot. n. 

AOODGEFID/121 del 13/01/2018, compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 38386 del 28/12/2017. 
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Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON per la Scuola 

- Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), con l’Obiettivo specifico 10.6 e l’Azione 10.6.6 si pone come 

priorità di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione. 

Il progetto prevede la realizzazione di due sottoazioni e di tre moduli con i seguenti obiettivi specifici: 

- Migliorare le competenze trasversali sollecitate dal mondo del lavoro quali lo spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, l’autonomia e la responsabilità, la capacità relazionale e di lavoro in team e le competenze 
sociali e civiche; 

- Migliorare le competenze professionali specifiche di indirizzo legate alle prestazioni attese che gli alunni 

svolgeranno in azienda; 

 
Il Progetto coinvolge altre realtà territoriali (l’Istituto Comprensivo di Cappella Maggiore, l’Azienda Bclever 

capofila del Fablab di Vittorio Veneto, molteplici aziende ospitanti) con l’obiettivo non solo di aprire la scuola 

al territorio, ma soprattutto di permettere agli studenti di sperimentarsi in contesti diversi ed innovativi, 

aprendosi ad orizzonti professionali, culturali e sociali in un orizzonte europeo e comunque di sempre maggior 

internazionalizzazione. 

Considerato quanto sopra si comunicano i moduli del Progetto con i relativi finanziamenti: 
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.6.6A-FSEPON-VE- 
2017-1 

Percorsi qualificati di alternanza scuola-lavoro (classe 
1) 

€ 13.446,00 

Percorsi qualificati di alternanza scuola-lavoro (classe 
2) 

€ 13.446,00 

10.6.6B-FSEPON-VE- 
2017-1 

Travaillons en français! € 52.001,00 

Totale  € 78.893,00 

 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Domenico dal Mas. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Domenico dal Mas 

 
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 

Questa rappresentazione è conforme all’originale conservata presso l’IIS Vittorio Veneto Città della Vittoria. 


		2018-01-17T08:51:02+0100
	DAL MAS DOMENICO




