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         Isernia, 05/06/2018 

Al DS dott.ssa Clotilde Franco 

Al DSGA Franca Bisciotti  

Alla prof. Angelo Giaccaro 

Alla prof.ssa Piera Leva 

Al prof. Adolfo Mancini 

Alla Sig.ra Sarachella Concetta 

Alla Sig.ra Russo Giuseppina   

All’Albo / Sito web sez. PON 

Agli Atti 

 

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”. Progetto “… Con ago e filo”  

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

 
 

Verbale della riunione del Gruppo di Direzione e Coordinamento 

 
In data 05/06/2018 alle ore 13,30 nella sede degli Uffici di Direzione si è riunito il Gruppo di Direzione e 

Coordinamento per  l’organizzazione generale del Progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2  “… Con ago e 

filo” - CUP E55B17007220007 e per la firma del contratto degli esperti. 

E’ stato deciso che il percorso formativo avrà inizio dopo gli esami del primo ciclo e quindi il 25 giugno 

2018. Si è ritenuto opportuno, data la disponibilità dei locali e degli studenti, di effettuale almeno 30 ore 

prima della pausa estiva. Il percorso riprenderà poi a settembre 2018 e si concluderà entro maggio 2019.  

Gli esperti e i tutor del progetto si incontreranno la  prossima settimana per concordare, spazi, tempi e tutto 

ciò necessario al fine di avviare il progetto nei tempi stabiliti.  

Dato il numero elevato di domande, è stato deciso di accogliere massimo 30 iscrizioni. La selezione dei 

partecipanti avverrà secondo sorteggio. 

La riunione termina alle ore 15.30. 

 
 

Il Segretario verbalizzante          Il Dirigente Scolastico 

…………………………..     …………………………….. 
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