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ALBO ONLINE 

SITO WEB IPSAR GRAMSCI  

SEZIONE PON FSE 2014/20120 

ATTI    

  

OGGETTO: INFORMAZIONE PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 10.2.5CFSEPON-SA-2018-12 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. Codice identificativo progetto 10.2.5C-FSEPONSA-2018-12  

CUP G37I17000850007  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. 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;  

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava la 

graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9290 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione10.2.5C definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 pari ad € 115.168,50; 

Visto il decreto prot. n. 11849 del 28/12/2018 di assunzione formale a bilancio del progetto; 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FSE; 

Considerato l’accordo di rete prot. n. 7454 del 19 luglio 2017 siglato il 22/02/2019 prot.2312 con gli 

istituti I.I.S. Minerario “G. Asproni” ITCG “E. Fermi” di Iglesias, IPSS PERTINI di Cagliari e l’IPSAR 

GRAMSCI di Monserrato, Scuola capofila; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il progetto PON 

FSE 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12, Progetto di Istituto “VIAGGIO SENZA TEMPO”, in rete con gli istituti 

I.I.S. Minerario “G. Asproni” ITCG “E. Fermi” di Iglesias, IPSS PERTINI di Cagliari con capofila l’IPSAR 

“GRAMSCI” Monserrato, autorizzato e finanziato per  € 115.168,50 Fondi Strutturali Europei -
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” volto a promuovere la tutela del patrimonio storico-

culturale e ambientale dei territori di riferimento, per sviluppare nuove idee imprenditoriali e far 

acquisire spirito di iniziativa e crescita personale agli studenti, secondo le linee generali del progetto 

e  la tipologia degli Istituti in rete, in conformità a quanto previsto dal PON: adozione di parti di 

patrimonio, costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale 

sostenibile, conoscenza e comunicazione del patrimonio locale e produzione artistica e culturale.  

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno tempestivamente pubblicati nelle 

specifica nella sezione PON del sito della scuola all’indirizzo http://www.alberghierogramsci.edu.it 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 

 

                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  D.ssa Maria Beatrice Pisu                                                                                                                                                                     
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