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Alle II.SS. della Provincia di Cuneo
Ai Sindaci dei Comuni di Alba - Bra – Mondovì (CN)
Agli Atti
All’albo online
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014/2020 - Percorsi per adulti e giovani adulti
Azione di 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 24/02/2017 “percorsi per adulti e
giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3
Azione 10.30.1. Sottoazione 10.30.1B “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”. Denominazione progetto: “A second beginning”.
CUP: H65B17000100007

Codice identificativo del progetto: 10.3.1B-FSEPON-CN-2017-1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’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 percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 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 10.30.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” e successive precisazioni e
integrazioni;
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VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 17/02/2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 24/03/2017;

VISTA

la candidatura n. 38413 inoltrata in data 25/05/2017;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0037487 del 23/11/2017 relativa alla pubblicazione delle
graduatorie regionali FSE

PRESO ATTO

della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37642 del 29/11/2017 e della pubblicazione delle
graduatorie definitive regionali

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37687 del 30/11/2017 di formale autorizzazione all’avvio
delle attività e dei termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37799 del 5/12/2017 di formale autorizzazione del
Progetto presentato da codesta Istituzione scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10; importo complessivo autorizzato € 46.965,00);

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;
RENDE NOTO

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2019, il seguente progetto
volto all’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta con particolare riguardo alle fasce di
istruzione meno elevate, adulti in particolare situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e
disoccupati, attraverso i percorsi di apprendimento qui di seguito riportati:

Titolo progetto “A second beginning”
Sottoazione Codice identificativo
progetto
10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10

Titolo modulo

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10

Aggiornamento informatico –
Certificazione informatica di base
Tecniche di cucina tradizionale

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10

Elementi di sartoria artigianale
2

Importo Modulo
autorizzato
€ 9.123,00
€ 4.561,50
€ 4.561,50
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10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10

Tecniche base di acconciatura

€ 4.561,50

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10

Elementi di assistenza famigliare

€ 4.561,50

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10

Alla scoperta della città con
l’esperto madrelingua inglese
Alla scoperta della città con
l’esperto madrelingua francese
Laboratorio di matematica
ricreativa
Imparare l’italiano con arte

€ 5.011,50

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10
10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10
10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-10

€ 4.561,50
€ 5.011,50
€ 5.011,50

Totale importo autorizzato € 46.965,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.) saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo:
www.cpia2albabramondovi.gov.it

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di:
 Pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari;
 Garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea;
 Diffondere, presso l’Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare
riguardo a quelle Europee, nel processo di istruzione e formazione permanente lungo l’intero arco di
vita (lifelong learning)
Il Dirigente Scolastico
Paola BOGGETTO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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