
 

 

 
 
 
 
Prot. N. 545/C14         Vergato, 12/02/2018  

Codice CUP: E25B17006580007 

 

Al personale docente ed Ata  

Ai genitori degli alunni  

Alle Istituzioni Scolastiche di Bologna  

Al Sito Web  

All’Albo 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto finanziato Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’ Avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo  “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.;  

 

Visto il progetto presentato da questa Istituzione scolastica con candidatura n. 39680 del 

18/05/2017 

 

Vista  

Vista  La nota autorizzativa del MIUR Prot. N. AOODGEFID/37792 del 05/12/2017  avente ad 

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”.  

Autorizzazione progetto. 
 

  

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE costituito dai moduli 

riportati nella sottostante tabella relativi al progetto “Per non restare indietro”: 

 

 

 

 
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 

 


