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Vedi segnatura 

A tutte le Istituzioni Scolastiche  

Agli Atti dell’Istituto 

Sito Web 

Registro Elettronico 

 

 
 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  
Azione 10.3.1.  
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”.  

Codice Nazionale: 10.3.1A-FSEPON – SI – 2017-26 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per 
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.3 Azione 10.3.1.  
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”.  

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/37802 del 05/12/2017;  

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’annualità 2017-2018, il seguente Piano 

Integrato FSE: 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Totale autorizzato progetto 

10.3.1A   FSEPON-SI-2017-26 € 29.867,40 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-SI-2017-26  CORSO ECDL BASE  € 9.955,80  

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-SI-2017-26  Improve my English 
language  

€ 10.164,00  

10.3.1A  10.3.1A-FSEPON-SI-2017-26  Vivere il web 
consapevolmente  

€ 9.747,60  

 

 

La presente comunicazione, finalizzata alla pubblicizzazione, alla sensibilizzazione e a garanzia di visibilità 

e trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Tiziana D’Anna 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


