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Alle Istituzioni Scolastiche  - Provincia di Sassari 
All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Disseminazione – Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico n. 3781 del 05/04/2017 “ potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Titolo 

Progetti: “robotica e futuro” e “working abroad” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di Progetti di “ potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage”, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 

10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

per il periodo di programmazione 2014-2020”.  

VISTO il piano codice n. 1002927 inoltrato da questo istituto in data 30/06/2017; 

VISTA la nota del M.I.U.R. AOODGEFID/38386  28/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 

ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38417 del 02/01/2018 con la quale vengono autorizzati i progetti di 

questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-SA-2017-5 e 10.2.5B-FSEPON-SA-2017-10; 

 

RENDE NOTO 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico PROT N. 3781 del 

05/04/2017  ad attuare, i seguenti Progetti ”Robotica e futuro” e “working abroad” da concludersi entro il entro il 31 

agosto 2018, CUP assegnato al progetto: B54C17000270007 

Sotto Azione codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-SA-2017-10 Working abroad 45118,50 

10.2.5.A 10.2.5A-FESPON-SA-2017-5 Robotica e futuro 10084,50 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 

              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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