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IS T ITU TO PRO FES S IO N A LE D I S TATO  

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
SERVIZI COMMERCIALI  

ASSISI  

Via Eremo delle Carceri, 19 -  06081 – Assisi (PG) -  Tel. 075/813054  Fax 075/813732 
Ambito I/Distretto  4 – Codice PGRH02000B – C.F. 94091390545 

web site : www.alberghieroassisi.eu  @-mail: pgrh02000b@istruzione.it  @ -pec: pgrh02000b@pec.istruzione.it 

Prot. n.  vedi segnatura             Assisi vedi segnatura�

      
All’Albo on line 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Perugia 
All’USR Umbria – Direzione regionale 

Al Comune di Bastia U. 
Al Comune di Bevagna 

Soc. Coop. Sistema Museo Perugia 
 

Oggetto: DISSEMINAZIONE e INFORMAZIONE – Azione di informazione e pubblicità 
– Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico -  Progetto 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-13 – dal Titolo 

“In Convivio Genius Loci – Vivere insieme lo spirito del luogo”  
COD CUP J77I17000070006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
Visto l'avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 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 nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la 
Scuola - Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 
RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questo Istituto è risultato  
assegnatario di finanziamento per il progetto di seguito indicato: 
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“In Convivio Genius Loci – Vivere insieme lo spirito del luogo” 

CUP J77I17000070006 
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Come raccomandato dall’Autorità di Gestione, il progetto avrà avvio nell’anno scolastico 2018/2019 
e sarà realizzato entro il 31/12/2019. 

Il presente viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Preside Bianca Maria Tagliaferri 

Firmato digitalmente  
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