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Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

elementari.ta@istruzione.it 

medie.ta@istruzione.it 

comprensivi.ta@istruzione.it 

superiori.ta@istruzione.it 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione e disseminazione – 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 – Codice Identificativo progetto 10.3.1A – FSEPON – PU – 2017 – 10 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 2165, del 24.02.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017 

VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017 

VISTA  la candidatura di questo istituto n. 36546, del 24.02.2017 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/37800, del 05.12.2017, di autorizzazione alla realizzazione 

del progetto di cui all’oggetto 

VISTI    i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 

2014 - 2010  

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 

724/C14, del 23.01.2018 

    

RENDE NOTO 
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che, presso questa Istituzione Scolastica, è stato portato a termine, nei modi e nei tempi previsti, il 

progetto10.3.1A – FSEPON – PU – 2017 – 10 - "Adulti in stato di restrizione”,  finalizzato al recupero 

dell’istruzione di base e al conseguimento della riqualificazione delle competenze con particolare 

riferimento alle TIC  che, in linea con quanto affermato dal Consiglio dell’Unione Europea nella 

“Raccomandazione del 22 maggio 2018”, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente”, sono riconosciute a tutti gli effetti come competenze di base, nonché requisito fondamentale 

per lo sviluppo economico del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era 

dell’informazione e della cosiddetta Internet  Society. 

Il progetto si è articolato nei seguenti moduli:  

 

MODULO TITOLO NUMERO ORE IMPORTO 

AUTORIZZATO 

Potenziamento della lingua 

straniera 

It’s English time 30 €   5.082,00 

Sviluppo delle competenze 

digitali 

Informabase 30 €   5.082,00 

Sviluppo delle competenze 

digitali 

Informautonomo 30 €   5.082,00 

Rafforzamento delle 

competenze di base, anche 

legate ad interventi di 

formazione professionale 

Elettro1 30 €   5.082,00 

Rafforzamento delle 

competenze di base, anche 

legate ad interventi di 

formazione professionale 

Elettro 2 30 €   5.082,00 

TOTALE 150 € 25.410,00 

 

Si evidenzia che i moduli formativi sono stati realizzati grazie alle risorse finanziate dall'Unione Europea.  

Gli interventi sono stati conclusi nel mese di dicembre 2019. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed 

i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti. 

Il presente avviso a garanzia di visibilità e trasparenza e a fini della disseminazione, per diffondere 

nell'opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

europee, viene affisso all'Albo, pubblicato sul sito della scuola e inviato alle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Taranto.  

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               prof.ssa Patrizia Capobianco 
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