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A TUTTE LE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
ALLE SCUOLE
AZIONE DI DISSEMINAZIONE

Si rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri alunni che il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/180 del 10/01/2018 ha
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di
spesa, attuando la sottoazione 10.6.6B definita dal seguente codice progetto: 10.6.6B-FSEPONLA-2017-8 pari ad € 52.785,00

CODICE PROGETTO: 10.6.6B-FSEPON-LA-2017-8

Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’avviso pubblico 3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6B.
Lo scopo principale dell’Avviso e dell’intervento è quello di favorire l’attuazione della Strategia UE
2020, finalizzata a guidare l’Europa verso l’uscita dalla crisi, attraverso una crescita intelligente,
con il contributo di un sistema scolastico innovativo e integrato.
Scopo del progetto presentato è quello di orientare i destinatari verso scelte professionali e
formative post diploma consapevoli e coerenti, in un contesto internazionale che valorizzi il settore
di provenienza degli alunni: quello turistico. Attraverso un progetto di alternanza scuola-lavoro
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nella città di Dublino, gli alunni avranno modo di apprendere metodologie e strumenti di lavoro, in
un contesto internazionale, come quello delle grandi catene presenti anche in Italia. L'obiettivo
principale è quindi quello di favorire un orientamento professionale attraverso il learning by doing,
operando sulle competenze, oltre che sulle conoscenze degli studenti, che torneranno nel proprio
contesto scolastico e sociale con un bagaglio esperienziale da condividere con compagni e familiari.
In tal modo il progetto mira promuovere anche altre iniziative di mobilità transnazionale quali per
esempio l'Erasmus plus.
L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può così confermare e ampliare
il proprio impegno per la crescita personale e professionale degli alunni.
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: http://www.istitutoliviabottardi.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Valerio D’Elia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L. Lgs. 39/93
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