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F.S.E- P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I -Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.3 “Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle
fasce di istruzione meno elevate”
Azione 10.3.1 “Percorsi per adulti e giovani adulti”
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”
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 finalizzato al potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) comprese le sedi carcerarie.

Titolo del progetto: “ Tra il ‘dire’ e il ‘fare’… ritorno ad imparare”
CUP: C69B17000100007

All’Ambito Territoriale per la provincia di PALERMO
All’USR per la Sicilia
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di PALERMO
Agli alunni del CPIA Palermo 2
A tutto il personale Docente ed A.T.A. del CPIA Palermo 2
All’Albo pretorio online
Al sito web dell’Istituto
Agli atti
Oggetto:

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti
PON-FSE – Progetto “10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7” Percorsi per adulti CPIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’avviso prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1 Sottoazione
10.3.1B;

Vista

la nota ministeriale prot. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017 con la qua con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1B-FSEPON-SI-2017-7
“Tra il ‘dire’ e il ‘fare’…ritorno ad imparare”.

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo:
Sotto
Codice identificativo
Importo
Titolo Progetto
Stato del progetto
azione
progetto
finanziato
Viste

10.3.1B
Percorsi
per adultiCPIA

10.3.1B-FSEPON-SI2017-7

“Tra il ‘dire’ e il
‘fare’…ritorno ad
imparare”.

€ 49.770,60

Autorizzato con nota Prot.
AOODGEFID/37802 del
05/12/2017

Pubblicizzazione

il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto
www.cpiapalermo2.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Graziano
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005)

