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Prot.	n.	5841	A19/d			 	 	 	 																																																		Tradate	27.11.2018	
 
 

All’USR Lombardia 
All’Ufficio XIV Ambito Territoriale Varese 

Al Sindaco del Comune di Tradate 
Al Presidente del Comitato Genitori del Liceo Scientifico “Curie” di Tradate– Varese 

Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Varese di ogni ordine e grado 
Al Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “Curie” di Tradate – Varese 

Ai genitori e agli alunni del Liceo Scientifico “Curie” di Tradate – Varese 
All’albo On Line – Sito Web del Liceo Scientifico “Curie” di Tradate – Varese 

 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Sotto Azione 10.2.5A Modulo1: “La quarta rivoluzione 
industriale: Big Data e Intelligenza Artificiale” Modulo2: “La quarta rivoluzione industriale: 
Modelli di produzione e Intelligenza Artificiale” 
PON FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro:  
Codice identificativo univoco Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-43 CUP: I67I18000280007 

 
OGGETTO Azione di informazione, pubblicizzazione e disseminazione riguardante 

l’autorizzazione e il finanziamento dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi” – anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Educazione all’imprenditorialità di cui 
all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 per il 
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” ; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 13/05/2017 protocollo 3065A/23.a 
relativa all’adesione generale a tutte le azioni del Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 08/06/2017, prot. n. 3810A/15.c 
relativa all’adesione a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”; 

VISTA la candidatura inserita sul SIF in data 29/06/2017 ore 15:35:12, registrata con il 
numero 995133 e prot. n. 29174, contenente il progetto: “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”, relativo alla Sottoazione 10.2.5A 
“Competenze trasversali”; 

 
VISTA la Nota Miur Prot. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017 relativa alla 

Pubblicazione graduatorie definitive per l’autorizzazione all’avvio delle attività 
per la realizzazione del Progetto “Potenziamento dei percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro” codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-
2017-43 – Moduli 10.2.5A Competenze trasversali: Percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro in filiera – Titoli: “La quarta rivoluzione industriale: Big Data e 
Intelligenza Artificiale” e “La quarta rivoluzione industriale: Modelli di 
produzione e Intelligenza Artificiale” e dell’inizio dell’ammissibilità dei costi 
per un importo complessivo pari a € 20.169,00 per i due Moduli 10.2.5A; 
 

VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con 
nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di autorizzazione 
dei progetti “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”, codice 
identificativo del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-43:  
– Moduli 10.2.5A Competenze trasversali: Percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro in filiera – Titoli: “La quarta rivoluzione industriale: Big Data e 
Intelligenza Artificiale” e “La quarta rivoluzione industriale: Modelli di 
produzione e Intelligenza Artificiale”  
a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
fondi strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo 
alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti “Potenziamento dei percorsi 
di Alternanza Scuola Lavoro” finalizzati alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: Moduli 
10.2.5A Competenze trasversali: Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in filiera – Titoli: “La quarta 
rivoluzione industriale: Big Data e Intelligenza Artificiale” e “La quarta rivoluzione industriale: 
Modelli di produzione e Intelligenza Artificiale”:  
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Sottoazione	 Codice	identificativo	
progetto	 Titolo	Modulo	 'Importo	Autorizzato	

Modulo'	
10.2.5A		 10.2.5A-FSEPON-LO-

2017-43		
La	quarta	rivoluzione	
industriale:	Big	Data	e	
Intelligenza	Artificiale		

€	10.084,50		

10.2.5A		 10.2.5A-FSEPON-LO-
2017-43	

La	quarta	rivoluzione		
industriale:	Modelli	di	
produzione	e	
Intelligenza	Artificiale		

€	10.084,50		

	
	
Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e 
pubblicità dell’azione dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle 
modalità previste dalle vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e sviluppo dei Progetti 
PON FSE in oggetto. 
Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, 
bandi, provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della scuola 
https://www.liceocurie.it/. 
	
	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Gian Paolo Residori  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993  
	
	
	


