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All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’istituto
Alle scuole della Provincia

OGGETTO: Azione di informazione,comunicazione e pubblicità
POR FSE 2007/2013 Regione Campania. In ottemperanza alle norme contemplate nelle Disposizioni ed
Istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 e nel
Regolamento CF, N .1083/06 e n. 1828/06, relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
 l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE)
del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE
- Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013
(prot. nr. AOODGAI/11547 del 08/11/2013);
 la nota AOODGAI\2705 del 31/03/2014 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa nota Prot.
2014.0211581 del 25/03/2014
RENDE NOTO
Che l’ITS M. Buonarroti di Caserta è stato autorizzato ad attuare i seguenti interventi:
C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-199 moduli
 “The english I need” indirizzato a n. 18 allievi del triennio indirizzi CAT-Geometra- Agraria con soggiorno
studio a Brighton di 3 settimane
 “Español para el turismo” indirizzato a n. 16 allievi delle classi 3^ e 4^ indirizzo Turistico con soggiorno
studio a Valencia di 3 settimane
Le spese di viaggio/vitto/alloggio/corso di lingua e certificazione sono a carico del progetto, così come le visite guidate
e le escursioni.

C5FSE04_POR_CAMPANIA-2013-177 moduli
 “Bioagricoltura nel Mondo” Il corso, destinato a 20 allievi dell’indirizzo agrario (classi 4^ e 5^) –
dell’indirizzo turistico (classe 5^) , intende sviluppare e rafforzare le competenze chiave con particolare
riguardo allo sviluppo del "senso di iniziativa e imprenditorialità", da maturarsi in un contesto di buona prassi e
gestione eco-sostenibile del territorio, quale quello del "Bio-distretto" modello elaborato dall'AIAB. Lo Stage
della durata di 120 ore, è articolato in 3 settimane così suddivise: 2 settimane Biodistretto Cilento-1
settimana Biovallèe Francia (Valle della Drome), presso le sedi di Diois e Crest
 “L’edilizia del futuro” rivolto a n. 18 alunni frequentanti le classi IV dell’ indirizzo Costruzione Ambiente e
Territorio dell'Istituto, intende preparare gli allievi a ricoprire diverse posizioni tecnico-professionali nel
campo della conservazione, del riuso e della valorizzazione del patrimonio industriale. Lo stage prevede 120 ore
di attività pratica e progettuale presso cantieri in Umbria e in Basilicata. Il percorso si completa con la
certificazione sulla Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Tutte le spese (viaggio/vitto/alloggio/DPI/Certificazione Sicurezza) sono a carico del progetto.
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