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         All’U.S.R. per il Molise 

         Alle Istituzioni Scolastiche Prov. CB 

         All’Albo dell’Istituto 

          Al sito WEB 
 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 -  

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6  - Sottoazione 10.6.6A – Percorsi di alternanza scuola 

lavoro in ambito interregionale – Progetto: “MOLISE/ SARDEGNA – SARDEGNA/MOLISE 

Viaggio attraverso l’Enogastronomia e la cultura territoriale” 

 
 

 

Sotto-azione 
 

 

Codice identificativo progetto 
 

 

Titolo modulo 
 

 

Importo 

autorizzato 
 

10.6.6A 
 

10.6.6A –FSEPON-MO-2017-6 
 

Primo Modulo: 

MOLISE/SARDEGNA 
€ 17.646,00 

10.6.6A 10.6.6A –FSEPON-MO-2017-6 Secondo Modulo:

SARDEGNA/MOLISE 
€ 17.646,00 

  CUP:  
 

B35B17000520007 

 

  Azione di informazione, comunicazione. sensibilizzazione e pubblicità del progetto: 

10.6.6A –FSEPON-MO-2017-6 

  CUP B35B17000520007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020,  

 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 

10.6.6 – Sottoazione 10.6.6A - Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 57 del 29/05/2017, con cui si approvava la presentazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 28/06/2017, con cui si dava mandato al  Dirigente 

Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla 

partecipazione al progetto in oggetto; 

 

VISTO il piano codice n. 1000432 inoltrato da questo Istituto in data 10/07/2017; 

 

 

VISTA la nota M.I.U.R. di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili al 

finanziamento recante Prot. n. 38386 del 28.12.2017; 
 

VISTA la nota del M.I.U.R.-MOLISE Prot. n. 38414 del 29.12.2017, di trasmissione dell’elenco dei 

progetti ammessi a finanziamento; 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODRMO. N. 78 del 04.01.2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

INFORMA 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’I.P.S.E.O.A.- "F. DI SVEVIA” di 

Termoli  (CB) è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato: 

 

Importo complessivo autorizzato: € 35.292,00 

 

L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 
 

Sotto-azione 
 

 

Codice identificativo progetto 
 

 

Titolo modulo 
 

 

Importo 

autorizzato 
 

10.6.6A 
 

10.6.6A –FSEPON-MO-2017-6 
 

Primo Modulo: 

MOLISE/SARDEGNA 
€ 17.646,00 

10.6.6A 10.6.6A –FSEPON-MO-2017-6 Secondo Modulo: 

SARDEGNA/MOLISE 
€ 17.646,00 

  CUP:  
 

B35B17000520007 

 

Si comunica inoltre che, per  l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo: http://www.alberghierotermoli.gov.it/ 

 

            Il Dirigente scolastico 

   Maria CHIMISSO 

 
   Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

   dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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