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Codice identificativo progetto: 10.3.1B-FSEPON- MO-2017-2 -Avviso n.2165 del 24/02/2017- “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” 

CUP E55B17007220007  

                                                                                                               All’albo  
Alle scuole  

Sito sezione PON FSE 
Agli Atti 

                                                                                                                  

AZIONE DI DISSEMINAZIONE  

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.  

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 

    

VISTO   

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “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 n. 9952 del 17/12/2014 e 
successive modifiche e integrazioni, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di 
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 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”; 
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VISTA  
la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID\0037642 del 29-11-2017; 

VISTA 
la nota M.I.U.R Prot. n. AOODGEFID/37686  Roma, 05/12/2017 con la quale viene 
autorizzato l'avvio delle azioni per il progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 e l'inizio 
dell'ammissibilità della spesa; 

RENDE NOTO 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che il CPIA - Centro Provinciale Istruzione 
Adulti di Isernia è risultato assegnatario di finanziamento per il progetto sotto specificato:   

 

10.3.1 Obiettivo specifico e azione del PON 

B Sottoazione/progetto 

FSEPON Fondo Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

MO Regione di riferimento - MOLISE 

2017 Anno di autorizzazione 

€ 44.044.00 Importo autorizzato 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA CLOTILDE FRANCO 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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