
 
 

 

 

 

Prot. n. 544/C14     Vergato, 12/02/2018 

Codice CUP: E25B17006580007 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la nostra Candidatura n. 39680 del 18/05/2017 presentata in base all’avviso pubblico 2165 

del 24/02/2017 “Progetto 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”.  

VISTA la nota del MIUR prot. n. . AOODGEFID/37792 del 05/12/2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico/azione 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”. ed il relativo finanziamento (Codice identificativo Progetto 10.3.1A-FSEPON-EM-

2017-6, Titolo del progetto “Per non restare indietro” composto dai seguenti moduli: “Contabilità 

sezionali per le piccole imprese”; “Per non restare indietro in Francese”; “Dimostrare di saper fare 

attraverso le certificazioni informatiche”;  “Per non restare indietro in inglese”.  

 

DECRETA 

 

L’assunzione nel Programma Annuale e.f. 2018 del Progetto 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-6 dal 

titolo “Per non restare indietro” 

A tale scopo nel P.A. dell’E.F. 2018 sarà inserita la scheda progetto P17, avente per titolo “Per non 

restare indietro 10.3.1A-FSEPON-EM-2017-6”, sulla quale imputare le spese di gestione. 

 

 
Sottoazione  

 
Codice identificativo progetto  

 
Titolo Modulo  

'Importo 
Autorizzato 
Modulo'  

10.3.1A 
 

10.3.1A-FSEPON-EM-2017-6 

 

contabilità sezionali per le piccole 
imprese  

€ 9.123,00  



 
 

Per non restare indietro in 
Francese  

€ 4.561,50  

Dimostrare di saper fare 
attraverso le certificazioni 
informatiche  

€ 9.123,00  

Per non restare indietro in inglese  € 4.561,50  

 Importo complessivo 

progetto 

 € 27.369,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Bernardi 

Firmato Digitalmente 


