
 
 

Ai Membri del Consiglio di Istituto 

All’Albo  

Al sito Web 

Agli atti 

 Al DSGA 
 

Oggetto: AZIONE DI COMUNICAZIONE , INFORMAZIONE,SENSIBILIZZAZIONE E 
PUBBLICITA’ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20 aprile 2018 

“Percorsi per Adulti e giovani adulti” - Seconda edizione. 
Avviso pubblico 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, e 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. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per 

adulti e giovani adulti” 

Codice Identificativo Progetto: “10.3.1A-FSEPON-LA-2019-4” 

CUP:    E88H18000980007      

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto         l’Avviso prot. AOODGEFID/10028 del 20 aprile 2018, che si inserisce nel quadro di azioni     

                 finalizzate ai  “Percorsi per Adulti e giovani adulti” - Seconda edizione. 

Avviso pubblico 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, e 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. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

Vista                 la candidatura  presentata. 

Viste        le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti   

                 relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze   

                 e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Preso Atto della nota MIUR prot. n. AA00DGEFID/1612 che costituisce formale autorizzazione del progetto di 

codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 
 

Viste         le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto        l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018 relativo alle variazioni del programma, di entrata e di spesa,   

                conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere  

                per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

 

Visto        il Programma Annuale 2020  approvato dal Consiglio di Istituto il 11/12/2019; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI 
C.F. 80012420602 C.M. FRIS01300B
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Vista La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, dei finanziamenti relativi al seguente progetto che si 

inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi “Percorsi per Adulti e giovani adulti” - Seconda 

edizione. 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID 10028 

20/04/2018 

10.3.1A 

FSEPON-LA-2019-4 
Imparare a con-vivere 

nell'era digitale 

€ 29.867,40 

Con i seguenti moduli: 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 01 – “Fondo Sociale Europeo” (Fondi vincolati) del Programma 

Annuale 2020 per un importo di € 29.867,40. 
 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda progetto 

 P 1.1 “PON FSE PERCORSI PER ADULTI .."IMPARARE A CON-VIVERE NELL'ERA DIGITALE -

LA-2019-4”, con il seguente riparto: 
 

COMUNICA 

CHE L’IMPORTO AUTORIZZATO E’ DI 29867,40 

 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice Identificativo Voce di costo Importo 

autorizzato 

 

AOODGEFID 10028 

20/04/2018 

 

10.3.1A 

FSEPON-LA-2019-4 

Costi standardizzati 

formazione 

 

€ 29.867,40 

 

 

 
                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

    Prof. Marilena  Ciprani 
 Documento firmato digitalmente  

ai sensi del codice dell’Amministrazione  
digitale e norme ad esso connesso 

 

 

Tipo Modulo Titolo Codice Importo 

 autorizzato 

Potenziamento della lingua 

straniera 

Imparare l'Inglese 

con i social  network. 1242192 €. 5.082,00 

Sviluppo delle competenze digitali 
Con un computer e la rete... 

orientati  al lavoro. 1242196 €. 5.082,00 
Sviluppo delle competenze digitali La tua creatività...diventa realtà. 1242198 €. 9.539,40 

Sviluppo delle competenze per 

l'utilizzo dei servizi pubblici digitali 

(servizi per la eGovernment) 

 

Con un computer e la rete...il tuo 

commercialista sei tu. 1242202 €. 5.082,00 
Sviluppo delle competenze per 

l'utilizzo dei servizi pubblici digitali   

(servizi per la eGovernment) 

 

Con un computer e 

la rete...il tuo  geometra sei tu. 1242204 €. 5.082,00 
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