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Istituto di Istruzione Superiore “Bacaredda-Atzeni” – Cagliari 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Buonarroti” – Guspini 
 

Istituto di Istruzione Superiore  “Duca degli Abruzzi” –Elmas 
 

IPSAR “Gramsci” – Monserrato 
 

IPIA “Ferraris “ – Iglesias 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci –“ – Lanusei 
 

IPSAR – Tortolì 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Fermi” – Ozieri 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Lussu” – Alghero 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Garibaldi” .- La Maddalena 
 

Liceo Artistico De Andrè” – Tempio Pausania 
 

CPIA1 - Cagliari 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi 
per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 
secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi 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”. 
 

Autorizzazione progetti. 
                 

                                  In riferimento all’avviso pubblico numero 2165 del 24 febbraio 2017, si trasmette la nota del 

MIUR numero 37689 del 30 novembre scorso ed i rispettivi allegati contenenti l’elenco delle istituzioni scolastiche della 

Sardegna i cui progetti sono stati autorizzati. 

La stessa nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa. 

       Si precisa che i progetti autorizzati hanno una durata biennale e pertanto la formazione dovrà concludersi entro il 

31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo, mentre la rendicontazione e tutti gli aspetti amministrativo contabili 

connessi dovranno essere completati entro il 31/12/2019. 

Tutti i documenti citati sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pon/ 

Cordiali saluti 

Antonello Floris 
           IL DIRIGENTE 
         Simonetta Bonu 
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