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IISSTTIITTUUTTOO  DD’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE  ““RR..  PPIIRRIIAA””  

LLIICCEEOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO((RRCCPPSS001144001199))RRoossaarrnnoo;;  IIPPSSAASSRR((RRCCRRAA0011440011VV))RRoossaarrnnoo;;  IITTCC((RRCCTTDD001144001155))  

LLaauurreeaannaa  ddii  BBoorrrreelllloo  

Via Modigliani - 89025 ROSARNO (RC) – Tel. 0966 439157 

Codice Fiscale: 82001100807  

Indirizzo E-mail: rcis01400v@istruzione.it Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it  

sito web: www.istitutopiriarosarno.gov.it 

 

 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 Azione 10.3.1. 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 i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. C.I.P. 10.3.1A - 

FSEPON-CL-2017-29 -  C.U.P. I94C17000050006. 

 
 

DIFFUSIONE/DISSEMINAZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 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 i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie; 

VISTA la propria domanda di candidatura n. 37085 del 16/05/2017 e la scheda del progetto 

VISTA la delibera del  Consiglio di Istituto n. 4 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016-2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 4 del 18/01/2018 con la quale è stata ratificata l’assunzione in bilancio 

del finanziamento assegnato con il  codice 10.3.1A - FSEPON-CL-2017-29. 

VISTO il decreto  n° 0000726/E del 30/01/2018 con il quale è stata disposta l’iscrizione  nel programma annuale 

2018 del finanziamento assegnato per il progetto 10.3.1A - FSEPON-CL-2017-29; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37790 del  5 DICEMBRE 2017 – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’ avvio delle azioni e la conclusione delle attività del progetto “Percorsi per 

adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. 

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.  C.I.P. 10.3.1A - 

FSEPON-CL-2017-29 – ( C.U.P.)  I94C17000050006 assunta al registro protocollo  al n.  0007756/E del 

28/12/2017;  

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli 

interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi; 

VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 Linee guida dell’autorità di Gestione, e successiva 

nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 

ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per realizzare le attività formative 

nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria dei finanziamenti 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 Azione 10.3.1. 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 C.I.P. 10.3.1A - FSEPON-CL-2017-29 - C.U.P. I94C17000050006. 

 

 

 

Sotto 

azione  

 

 

Codice identificativo 

progetto 

 

 

Titolo Modulo 

 

Importo 

Autorizzato 

Modulo 

 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 

 

 

10.3.1A 

 

 

 

 

 

 

10.3.1A - FSEPON-CL-

2017-29 

 

Smart community per la smrt city 

 

€ 5.082,00 

 

 

 

 

 

 

Costruttori di sogni:Gli Affarfanti 

 

€ 5.082,00 

ABC Italia: alfabetizzazione 

dell’italiano come L2 
 

€ 5.082,00 

ABC Italia chiama e propone: l’italiano 

base come L2 
 

€ 5.082,00 

 

Legalità e felicità ! 

 

€ 5.082,00 

totale € 25.410,00 
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Pubblicizzazione 

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 affissi e 

visibili e sul sito della scuola al seguente indirizzo: http:// www.istitutopiriarosarno.gov.it 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, della 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. 

Viene pubblicato:  

1. All’USR Calabria drcal@postacert.istruzione.it 

2. All’ATP di Reggio Calabria usprc@postacert.istruzione.it 

3. All’albo  online dell’Istituzione scolastica; 

4. Alla Home page del sito Internet: www.istitutopiriarosarno.gov.it 

5. Al sito web nel portale “Amministrazione Trasparente sottosezione avviso di preinformazione. 

6. Inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia; 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico / RUP 

                                                                                                   Prof.ssa Mariarosaria Russo 
                                                                                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs 39/93 
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