
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Centro Provinciale per l’Istruzione e la formazione degli Adulti 

Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964 

email ismm11100p@istruzione.it - ismm11100p@pec.istruzione.it 

Tel. 0865 414544     

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PROGETTO               

 

 

 

rivolto a giovani adulti e adulti dai 16 anni     

in poi.  Il corso avrà una durata di 260 ore        

e si svolgerà a partire da maggio2018.  

IL CORSO MIRA A SVILUPPARE LE  

COMPETENZE DI BASE DEL TAGLIO E CUCITO 

ATTRAVERSO UNA DIDATTICA 

LABORATORIALE  CON LA GUIDA DI ESPERTI 

DEL SETTORE. 

La domanda di iscrizione va inviata al  C.P.I.A. 

di  Isernia al  seguente indirizzo email: 

ismm11100p@istruzione.it 

oppure consegnata a mano presso la sede centrale 

del CPIA di Isernia sita in Corso Garibaldi, n. 43   

 

ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei  - Avviso pubblico n. 2165 del 

24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.3 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”.  

10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 CUP E55B17007220007 

 

Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2  

CUP E55B17007220007 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTARE IL CENTRO PROVINCIALE 

ISTRUZIONE ADULTI  tel. 0865 414544. 

mailto:ismm11100p@istruzione.it
mailto:ismm11100p@istruzione.it


 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di ISERNIA 
Corso Garibaldi, n. 43 - 86170 ISERNIA (IS) – CF: 90042400964 

Email ismm11100p@istruzione.it  - ismm11100p@pec.istruzione.it 

Tel. 0865 414544     
Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

 

Prot. 796/IV.5        Isernia, 07/03/2018 

         All’Albo Sede 

      All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web/sez. PON 

 

AVVISO SELEZIONE CORSISTI  

Progetto “… Con ago e filo” – Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 

CUP E55B17007220007 

 

OGGETTO: 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 10.3 - Innalzamento 

del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.  Avviso 

pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 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”.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in linea con le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle azioni di informazione e pubblicizzazione delle 

iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ʺPer la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimentoʺ 2014 – 2020  

 

INFORMA 
 

che questa Istituzione Scolastica, con nota MIUR prot n.  AOODGEFID/37798  del 5 dicembre 2017, è stata 

autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ʺPer la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimentoʺ 2014 – 2020 - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per 

adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 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” il seguente Progetto: 

 

PROGETTO IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

CUP IMPORTO 

FINANZIATO 

…CON AGO E FILO 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 E55B17007220007 €  44.044,00 

 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività, della durata complessiva di 260 ore divise in 3 moduli formativi,  si svolgeranno in orario extracurricolare 

da maggio/giugno 2018 e si articoleranno in uno/due incontri settimanali della durata di 3/4 ore, secondo calendari 

che saranno definiti e comunicati successivamente. 

 La sede di svolgimento delle attività sarà la sede centrale del CPIA di Isernia, sita in Corso Garibaldi, 43.  
 



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati alla partecipazione alle attività formative previste dal Progetto dovranno far pervenire, a mezzo posta o 

brevi manu, l’istanza di partecipazione entro e  non oltre lunedì 30 aprile 2018. 

 

 
 Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul Sito della scuola sez. PON 

(www.cpiaisernia.gov.it). 

L’attività oggetto del presente bando è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014 IT 05M2OP001 “ Per la Scuola:  competenze e ambienti per  l’apprendimento” Programmazione 2014 – 

2020 FSE e FESR , annualità 2017, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale 

interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV , 

programmazione e gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale.   

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Clotilde Franco  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai  

sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
 

http://www.cpiaisernia.gov.it/

