
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

                                                                              All’USR-Puglia 

                                                                              All’USP Taranto  

                                                                               Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali  

                                                                               di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto  

                                                                              Al sito WEB d’istituto  

                                                                              All’Albo on line dell’istituto  

                                                                              A tutto il Personale della scuola 

 

Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e 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 10.3.1A: 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. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), comprese le sedi carcerarie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-  

Progetto “Percorsi per adulti e giovani adulti”– Codice identificativo del Progetto 10.3.1A -   

FSEPON-PU-2017-65.  

  

                                                                 IL Dirigente scolastico 

Vista la legge n.107 del 13.07.2015 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti  n. 48 del 21.04. 2017 

Vista la delibera n. 57 del Consiglio d’Istituto del 26.04.2017 

Viste le linee guida e il manuale operativo per procedura di Avvio Progetto  Avviso FSE 2165 del 

24.02.2017- versione 10.3 

COMUNICA 

- Che questo Istituto con Nota MIUR  Prot. AOODGEFID/37688 all’USR del 30/11/2017, nell’ambito 

dei  Fondi  Strutturali Europei – P.O.N. 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti c/o le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado e con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/37688 

del 30 novembre 2017 è stato autorizzato e finanziato per   € 29.867,40  il Piano Integrato degli 

Interventi  FSE presentato da questo Istituto.  

- L’Istituto , ai fini delle azioni di  informazione,  pubblicità  e disseminazione realizzerà il progetto:   

 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 
Codice identificativo del Progetto 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-65 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
I.P.S.S.S. “M. LENTINI” - Tel.Fax 099.8867272 * Liceo Sc. “A. EINSTEIN” - Tel.Fax 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 

C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.U. UFXDQ4 
Via P. Impastato, sn – 74017  MOTTOLA  (TA) 
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Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi : 

 

Tipologia 

modulo 

Titolo Durata Ordine 

scuola 

Costo 

Sviluppo 

delle 

competenze 

digitali 

“NUOVA ECDL per 

adulti” 

 

60 h Scuola 

Secondaria 

superiore 

€.9.955,80 

Sviluppo 

delle 

competenze 

digitali 

“NUOVA ECDL per 

giovani adulti” 

” 

 

60 h Scuola 

Secondaria 

 Superiore 

€.9.955,80 

Sviluppo 

delle 

competenze 

digitali 

“NUOVA ECDL per 

docenti e formatori” 

 

60 h Scuola 

Secondaria 

superiore 

€.9.955,80 

 

 Si comunica, che ai sensi di legge, tutti gli elementi di interesse comunitario , relativi all’attuazione 

del progetto saranno tempestivamente pubblicati all’Albo online e sul sito dell’istituto al seguente 

indirizzo : www.lentinieinstein-mottola.gov.it 

 

 

       Il Dirigente Scolastico  

    Pietro ROTOLO 

                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                   ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                            


