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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) –Obiettivo specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso 

i Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie  
AVVISO QUADRO  prot. n. 950 del 31/01/2017 

Codice Progetto 10.3.1A-FESPON-CA-2017-54-  Titolo del Progetto: “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana” 
Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/37678 del 30/11/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/37791  del 05/12/2017 

CUP  I31I17000000006 

Importo finanziamento  euro 22.807,50 

 
Amministrazione Trasparente  

 Al sito web  dell’Istituto  
www.alberghieronocera.gov.it 

Alle scuole della Provincia di Salerno  
Al Personale Docente e ATA  

Ai genitori degli alunni 
Agli Alunni 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso pubblico 2165 del 24.02.2017 per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 

presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti 

comprese le sedi carcerarie Obiettivo specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

VISTE  le delibere degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti - n. 70 del 23/02/2017 e Consiglio di Istituto - n. 49 

del 28/04/2017); 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 38181 inoltrata in data 04/05/2017, assunta al protocollo 

MIUR al n. 15777; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 37678 del 30/11/2017 relativa ai progetti autorizzati alle 

scuole della Regione Campania; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 37791 del 05/12/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-

2017-54 - per un importo complessivo autorizzato: € 22.807,50); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scuola, nell’ambito del PON FSE -Programmazione 2014-2020, ha ottenuto un 

finanziamento con note di autorizzazione,  prot.n. AOODGEFID 37678 del 30/11/2017 e prot.n. AOODGEFID 

37791 del 05/12/2017 di € 22.807,50 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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Per la realizzazione del seguente Piano Integrato: 

 

TITOLO PROGETTO: “Innovazione dei percorsi formativi e tradizione gastronomica campana” 
Progetto finalizzato al per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti al percorso di 

secondo livello di questa Istituzione Scolastica  

 

 

Lettera di Autorizzazione 

Progetto, prot. n. 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

AOODGEFID 37791 del 
05.12.2017 

10.3.1A-FSEPON-CA-2017-54 “Innovazione dei percorsi 
formativi e tradizione 

gastronomica campana” 

€ 22.807,50 

MODULI TEMATICI 

Sotto-azione Titolo moduli Ore Allievi Finanziamento 

modulo 

10.3.1A – Percorsi per adulti  

Il casaro 30 19/22 € 9.123,00 

La pasta: teoria e tecnica 30 19/22 € 4.561,50 

Il pizzaiolo 30 19/22 € 4.561,50 

Alimentazione ed impasti gluten 

free 

30 19/22 € 4.561,50 

 

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Anna Califano 

                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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