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Prot. n. 1805 -04-06                                             Cerignola, 07/03/2018 

 
All’ USR Puglia 

All’ Ufficio V – Ambito Territoriale della provincia di Foggia 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia di Foggia 

All’Albo e al sito web 

Agli Atti della scuola 

 

 

 

Oggetto:  Informazione e pubblicizzazione Avviso pubblico 2165 del 24//02/2017 “Progetti per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 

Provinciali dell’Istruzione per gli 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”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso Pubblico del 24.2.2017 prot. 2165 per la presentazione delle proposte relative a 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 

Centri Provinciali dell’Istruzione per gli 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 - PON “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”  – 

Programmazione 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Obiettivo 

specifico 10.3 – Innalzamento del livello della popolazione adulta, con particolare 

riguardo alle fasce di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle 

fasce meno elevate); 

VISTO la Nota MIUR prot.  n. AOODGEFID/37800 del  05/12/2017 con la quale è stato trasmesso 

a questa scuola l’autorizzazione  all’esecuzione del progetto relativo all’Avviso 

2165/2017 e che la stessa Nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle 

attività; 

VISTO    le delibere degli Organi Collegiali in riferimento al progetto; 

CONSIDERATE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

CONSIDERATI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare e concludere, entro il 31/08/2019, il 
progetto dal titolo “Non è mai troppo tardi 2.0”   ripartito in n. 6 moduli come di seguito indicati: 
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azione sottoazione Codice identificativo progetto 

10.3.1 10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-6   

 
 

Sottoazione Codice progetto 
 

Modulo 

 
Importo 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-6   Permanente 5.082,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-6   Bit dopo bit: l'informatica per l'eGovernment 5.082,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-6  J'apprends  
 

4.769,70 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-6   Learn for life  4.769,70 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-6   Cantiere d’impresa 2.0 5.082,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-6   Aziendiamoci 5.082,00 

 Totale Piano autorizzato 29.867,40 

 

Il presente avviso a valere ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e  trasparenza, nonché 

per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle europee.  

In merito all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, si precisa che tutti gli elementi 

di interesse, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno tempestivamente riportati e visibili 

sul sito della scuola www.itcdantealighieri.it. 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                         Salvatore Mininno 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 

 

 
 


