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                                                                                  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  

              All’Ufficio  VII  Ambito Territoriale per la  

              Provincia di Taranto  

                       Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e  

                                                                                  grado della Provincia di Taranto  

                                                                                  All’Albo dell’Istituto 

                                                                                  Al Sito web dell’Istituto 

                                                                                                     

 

OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione, comunicazione e pubblicità: Fondi 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico : 2165 del 24/2/2017 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   

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti 

e giovani adulti” Azione 10.3.1  Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di 

svantaggio, analfabeti di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di 

base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla 

riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC 

Cod. prog. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-29 Di nuovo a Scuola CUP C55B1700023000 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei 

VISTO 

 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) 

VISTA la partecipazione all’ Avviso AOODGEFID\prot. 2165 del 24/2/2017 - FSE – 

Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” Azione 10.3.1  

Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti 

di ritorno, Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al 
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RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare le azioni riferite all’ Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” Azione 

10.3.1  Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, 

Inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di 

qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze 

con particolare riferimento alle TIC.  

Cod. prog. 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-29 Di nuovo a Scuola CUP C55B1700023000 

 

I progetti autorizzati con la presente nota sono gestiti a costi standard , la formazione dovrà 

concludersi entro il 31/08/2019 . 

L'importo complessivo dei progetti è di 25.410 € come indicato nella tabella sottostante 

 

                                                                                                     
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.  

                                                                                                  

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

interesse comunitario, relative allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.pacinottitaranto.gov.it , 

all’Albo dell’Istituto e all’Albo pubblicità legale 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                             (dott. prof. Vito Giuseppe Leopardo) 
                                  Il presente documento è firmato digitalmente                                                                                                 

 

conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e 

alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC 

 

VISTE 

 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F.  

VISTA 

 

 

 

 

la nota prot. n. AOODGEFID/ 37800 del 05/12/2017 con la quale il MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 

Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 

Digitale Ufficio IV  ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto  

VISTA 

 

La Delibera del C.D.I. del 12 febbraio 2018 N.  110 di assunzione a bilancio del 

finanziamento autorizzato 

Sottoazione Codice progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-29 Non solo inglese  

€ 5.082,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-29 Digitalmente  
€ 5.082,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-29 Non solo Italiano  
€ 5.082,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-29 Non solo matematica  
€ 5.082,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-29 Scienze integrate  
€ 5.082,00 

http://www.pacinottitaranto.gov.it/
http://www.pacinottitaranto.gov.it/
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