CPIA 2 BARI
CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE degli ADULTI
Sede amministrativa: ALTAMURA - Via Ofanto, 21
All'Albo dell'Istituzione scolastica
Al sito web
All'U.S.R. Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All'U.S.P. - Ambito Territoriale
usp.ba@istruzione.it
Alle II.SS. di ogni ordine e grado
della Provincia di Bari
Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON/FSE 2014-2020- Avviso n° 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di
inclusione sociale e integrazione-Azione 10.3.1A- Percorsi per adulti “Competenze e lavoro: i pilastri
dell'integrazione”.
Codice CUP: H68H17000600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

l’avviso prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017– FSE-Progetti di inclusione sociale e
integrazione-Azione 10.3.1A- Percorsi per adulti “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
“Avviso pubblico per 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta, con
particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.
la nota prot n. AOODGEFID/36118 del 10/12/2019, con la quale l’AdG PON ha pubblicato le
graduatorie
definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso medesimo proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 43.303,50
la nota dell’USR PUGLIA Prot. n. AOODRPU/0034927 del 30/12/2019 “Autorizzazione progetti”
INFORMA

ai fini delle azioni di informazione, comunicazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è
stata autorizzata, con lettera formale di autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID-1415 del 27/01/2020, ad
attuare il Piano PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 4294 del 27/04/2017– FSEProgetti di inclusione sociale e integrazione-Azione 10.3.1A- Percorsi per adulti.
In particolare sono stati autorizzati i moduli:
Sotto
azione

Codice Identificativi Importo
del progetto/Titolo
finanziato

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-PU2019-47
“Competenze e
lavoro: i pilastri
dell'integrazione”

€ 43.303,50

MODULI

Il teatro per l’ integrazione
Sede: Gravina
Sport e migranti
Sede: Altamura
Il racconto on line
Sede: Santeramo
Lavoro e nuove frontiere digitali
Sede: Alberobello
Smart Education
Sede: Triggiano

ORE

60

Importo
modulo
autorizzato
€ 9.573,00

60

€ 9.573,00

30

€ 5.011,50

60

€ 9.573,00

60

€ 9.573,00

Totale € 43.303,50
C.M. BAMM29800L - C.F. 91116290726 - COD. UNICO FATTURAZIONE UF9Q5C
Sedi associate: Alberobello- Altamura- Gravina in Puglia- Modugno- Monopoli- Santeramo in Colle - Triggiano
Tel./Fax 0803114234 - e-mail: bamm29800l@istruzione.it - bamm29800l@pec.istruzione.it - Sito web www.cpia2altamura.edu.it

CPIA 2 BARI
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I progetti autorizzati dovranno essere realizzati entro il 30/09/2022.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, etc, saranno tempestivamente affissi e
visibili sul sito della scuola www.cpia2altamura.edu.it .
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di
informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117,
nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014,
Capo II artt. 3-5.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola MAINO
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
MAINO PAOLA
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