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Albo Pretorio  

Sito Web  

Atti  

Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cagliari  

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE 

2014-2020 “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento”.  Autorizzazione progetto e 

Impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2165 del 24 febbraio 2017, 

finalizzato alla realizzazione di “Percorsi per adulti e giovani adulti”.  

CUP G34C17000250007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017. Asse I Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico - 10.3 - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A: “Percorsi per 

adulte /adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi 

di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”;  

Vista la nota Prot. N. AOODGEFID/37801 del 05/12/2017 di autorizzazione del progetto e impegno 

di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2165 del 24 febbraio 2017, finalizzato alla 

realizzazione di percorsi per adulti e giovani adulti;  

Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020;  

 

RENDE NOTO 

 

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

Superiore (CARH050001) è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto: Asse I Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico - 10.3 - Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1A: “Percorsi per 

adulte /adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi 

di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”; 
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Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

Titolo modulo Importo autorizzato 

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 
  

L’Italiano che include € 5.682,00  

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1  Do you want to know English? 
 

€ 10.764,00  

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1  Mangiare bene, ci conviene! 
 

€ 5.682,00 

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1  Mangiare bene, ci conviene! 2 
 

€ 5.682,00 

 

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 “CAD” nella data risultante dai dati della sottoscrizione 
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