
  

USR SARDEGNA 

Ambito Territoriale Provincia di Cagliari 

A tutti gli Istituti di ogni ordine e grado 

Provincia di Cagliari 

Albo Online   

Sito Web                        
           

Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

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 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. “Costruire insieme il nostro futuro” 

Comunicazione di avvenuto finanziamento dei progetti cod. 10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7 - Sotto azioni 10.6.6A 

e 10.6.6  

 

CUP G34C17000250007 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento  

2014-2020;  

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/38420 del 29/12/2017 con cui è stato autorizzato il Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondi  

Strutturali Europei;  

 
Visto l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche prot. 3781 DEL 05/04/2017 Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi 10.2.5 Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 

professionale Azione 10.6.6 e relative sotto azioni;  

 
Vista la lettera del MIUR indirizzata all’IPSAR “GRAMSCI” prot. n. AOODGEFID/187 del 10/01/2018 con la 

quale si specificavano gli importi autorizzati;  

 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questo Istituto di Istruzione Superiore è 

stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro- 

“Costruire insieme il nostro futuro” ripartito per moduli per un importo complessivo di € 26.892,00, come 

da tabella sottostante: 
 

 

Istituto Professionale «Antonio Gramsci»   
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera   

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it  
 | http://www.alberghierogramsci.gov.it |  

 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

SOTTOAZIONE  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato 

10.6.6A  10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7  Dalla tradizione all’innovazione:  
percorso enogastronomico   
 

€ 13.446,00  

10.6.6  10.6.6A-FSEPON-SA-2017-7  Dalla tradizione all’innovazione:  
percorso sala e vendita 
  

€ 13.446,00  

  

I bandi e tutti gli avvisi relativi ai suddetti progetti saranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo: 

 

www.alberghierogramsci.gov.it 

  

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                D.ssa Maria Beatrice Pisu  
  

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato  

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 

 nella data risultante dai dati della sottoscrizione  
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