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            USR per il LAZIO 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Roma e Provincia 

Città Metropolitana Roma Capitale 
Ai Genitori e alunni  

Albo e Sito Liceo 
 

 

OGGETTO: 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 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Liceo SS “Plinio Seniore” di Roma con nota prot. AOODGEFID/180 del 10/01/2018, è 
stato autorizzato dal 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, nell’ambito del 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 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa - alla realizzazione del 
progetto: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Titolo progetto 

10.2.5.B 
 

10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41 Green Economy a Dublino € 42.283,50  
 

 
Il progetto “Green Economy a Dublino” prevede un percorso/stage all’estero che si svolgerà in modalità duale: 

approfondimento delle competenze linguistiche e della microlingua del settore della green economy che si unirà ad attività 
presso enti e operatori del settore a Dublino con l’obiettivo del potenziamento della dimensione esperienziale delle 
conoscenze e delle competenze, per un totale di 90 ore certificate come alternanza scuola lavoro. 

 
Si comunica, inoltre, che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione del progetto, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione AOODGEFID\38386 del 28/12/2017, è stato 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/38410 del 29/12/2017.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maria Teresa Martelletti 
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