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Codice CUP: F53C18000030006
Prot. n. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

All’Albo e al Sito web
Al Personale della scuola
Alle Associazioni operanti sul territorio della provincia di Vibo Valentia
Ai Corsisti e ai Genitori e/o tutori del CPIA di Vibo Valentia
Alle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Territoriale di Servizio degli Adulti provinciale
Al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti del CPIA di Vibo Valentia
Ai Comuni di Vibo Valentia, Tropea e Serra San Bruno
All’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia
Al CPIA di Catanzaro (Centro Regionale di Ricerca)
All’Union Camere Calabria
Alle Istituzioni Scolastiche della Prov. di Vibo Valentia
All’USR Calabria
All’AT di Vibo Valentia
Agli Organi di Stampa- mezzi d’informazione
Agli ATTI
Oggetto:

Visto

Vista
Visto

Informazione,
Comunicazione,
sensibilizzazione
e
pubblicizzazione
finanziamenti PON-FSE – Progetto “Amplia… Menti Attivi – codice 10.3.1BFSEPON-CL-2017-2”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso prot. 2165 del 24/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1. 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 ;
la delibera del Collegio docenti n. 5 dell’01/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 2
dell’01/04/2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
l’inoltro del Progetto, protocollato con n. 42641 dall’ADG;
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Vista

la nota prot. AOODGEFID/37790 del 05 Dicembre 2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Amplia… Menti Attivi –
codice 10.3.1B-FSEPON-CL-2017-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per
un importo pari a Euro 31.930,50;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

Viste

COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente progetto:
Sotto
Codice identificativo
Importo
Titolo Progetto
azione
progetto
finanziato

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-CL-2017-2

AMPLIA…MENTI
ATTIVI

€ 31.930,50

Stato del
progetto
Approvato
con
nota
Prot.
AOODGEF
ID/37790
del
05
Dicembre
2017

articolato nei seguenti moduli, per come di appresso dettagliati:
Sottoazione

Codice-identificativo
progetto

Titolo Modulo

'Importo
Modulo'

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-CL2017-2

Parli...Amone insieme

€ 4.561,50

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-CL2017-2

Nel mondo dell'Italiano

€ 4.561,50

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-CL2017-2

Speack....and understand € 4.561,50

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-CL2017-2

Nous parlons en francais € 4.561,50

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-CL2017-2

InformaticaMente

€ 4.561,50

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-CL2017-2

CalcoliAmoci

€ 4.561,50

2

Autorizzato

CPIA VIBO VALENTIA CPIA VV
C.F. 96039450794 C.M. VVMM04300G
AOO_SEGRETERIA - SEGRETERIA

Prot. 0000413/U del 22/02/2018 17:42:28

10.3.1B

10.3.1B-FSEPON-CL2017-2

SocialMente Insieme

€ 4.561,50

Obiettivi generali
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.3 e
l’Azione 10.3.1 sono percorsi per adulti finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al
conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla
riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 e il decreto interministeriale 12
marzo 2015 hanno delineato un nuovo sistema di istruzione che prevede l’istituzione dei Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) nei quali sono stati ricondotti a vari livelli i Centri
territoriali permanenti e i corsi serali. Il nuovo sistema intende, innanzitutto, contrastare il deficit
formativo attraverso l’erogazione di percorsi finalizzati all’innalzamento del livello di istruzione
della popolazione adulta.
In quest’ottica risulta importante lavorare per costruire percorsi di rientro nel sistema
dell’istruzione, favorendo il riavvicinamento di adulte e adulti e di giovani adulte e adulti drop out
e il completamento del ciclo di studi, con l’obiettivo di facilitare il rapporto con il mondo del
lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di certificazione o aggiornamento delle
competenze professionali, da realizzare anche in sinergia con le Reti territoriali per
l’apprendimento permanente e in collaborazione con le Regioni nel rispetto delle competenze e in
un’ottica di integrazione dei servizi.
Il progetto autorizzato ha una durata biennale e pertanto la formazione dovrà concludersi entro il
31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo.
Pubblicizzazione
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web
dell’Istituto WWW.CPIAVV.GOV.IT.
F.to digitalmente da:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. GIUSEPPE POLICARO
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