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 All’USR Calabria – All’ATP Cosenza  

All’Albo e Sito Web  

Alle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Cosenza 

 
 Oggetto: Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità 

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo  Avviso pubblico n prot. 
AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti  Seconda edizione “ 
 

Titolo “Torniamo sui banchi di scuola” Codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-CL-2019-17 

CUP I68H1800 0950007 
 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti 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”. 
 

 

 

 





IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto  l’avviso pubblico n prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il 
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti  Seconda edizione “ 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto   comunicato all’USR di competenza con nota prot. 
n. AOODGEFID/36832 del 19/12/2019 

 Tenuto conto  delle delibere degli OO.CC.;  
 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica, è stata autorizzata ad attuare il progetto in oggetto :  

L’importo complessivo del progetto è  € 29.883,60 come indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto titolo- codice Importo Autorizzato 

10.3.1A “Torniamo sui banchi di scuola”  

10.3.1A-FSEPON-CL-2019-17  
€ 29.883,60  

  
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
 

Sottoazione  
 

Progetto Titolo Modulo  
 

Importo Autorizzato 
Modulo  

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CL-
2019-17 

Digitalizziamo  € 10.049,40  

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CL-
2019-17 

DigitPA  € 5.011,50  

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CL-
2019-17 

Società Globale  € 9.811,20  

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-CL-
2019-17 

Per capire  € 5.011,50  

 
 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, ecc., saranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisliceocariati.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


