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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 096725642 – FAX 0967521620 – CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

All’ATP di Catanzaro 

Alle Istituzioni Scolastiche 

Agli Atti 

All’Albo  

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - 

Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A - riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di 

sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

                 Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

   

   Titolo: IL SENTIERO DELL'OPEROSITÀ 

Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-168 

CUP: I38H18000580007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A - riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

tramite interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. Avviso , Prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, Inclusione sociale e lotta al disagio - 2A 

edizione; 

 

VISTE le delibere n. 25 del 19/04/2018 del Collegio docenti e n. 33 del 08/05/2018 del 

Consiglio di Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della 

candidatura da parte dell’Istituto relativa all’Avviso Prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 09/03/2018; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/651 del 17/01/2020 con la quale viene 

autorizzato il progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-168- Titolo “IL SENTIERO 

DELL'OPEROSITÀ” -; 
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RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

relativo al PON FSE 2014-2020: 

 

 

SOTTOAZIONE Codice identificativo Importo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-168 € 34.692,00 

 

Titolo modulo 

Importo 

Autorizzato modulo 

 

Totale 

Autorizzato progetto 

 

LET’S PLAY ENGLISH! € 5.082,00 

€ 34.692,00 

Food in 3D € 5.082,00 

A SCUOLA DI CUCINA: “adesso studio io “. € 5.082,00 

Io...Piccolo Barman € 12.964,00 

BULLO NON E’ BELLO € 6.482,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti 

gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: http://www.ipssarsoverato.edu.it. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Renato Daniele) 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 


