
 

 

CENTRO PROVINCIALE PER 
L’ISTRUZIONE DEGLI 

ADULTI 
"CPIA BAT" 

SEDE AMMINISTRATIVA 
 

 

presso la Scuola Sec. I grado ”Salvemini” via Comuni di Puglia, 4  
76123 - ANDRIA (BT) Telefono 0883/246541 –  

Codice Fiscale 90102140721  -  Codice Ministeriale BAMM301007  -  Codice Univoco UF4ZBE 
E-mail: bamm301007@istruzione.it  -  P.E.C.: bamm301007@pec.istruzione.it 

 
Codice CUP:  C85B17000180007 

Prot. n. vedi segnatura        

  
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 
Alle Istituzioni Scolastiche delle provincie di Bari e Bat 

 
 

 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FSE – Progetto “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-6”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   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 “per il potenzionamento 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. Azione 10.3.1 - 
Percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti 
di ritorno, Inoccupati e disoccupati) 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; 

 
Vista   la nota prot. Prot. N. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017  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 proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 
COMUNICA 

 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
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mailto:bamm301007@pec.istruzione.it




 
 

Sotto azione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo 
finanziato Stato del progetto 

10.3.1 - 
Percorsi per 

adulti e giovani 
adulti 

10.3.1B-FSEPON-
PU-2017-6 Punto…e a capo € 49.987,20 

Approvato con nota Prot. 
Prot. N. 

AOODGEFID/37800 del 
05/12/2017 

 
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.cpiabat.gov.it e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche delle provincie di Bari e Bat, oltre 
che ai centri di aggregazioni vicini all’Istituzione scolastica destinataria dell’autorizzazione. 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine Gissi 

 

http://www.cpiabat.gov.it/
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C.P.I.A. 1 BAT

Da: C.P.I.A. 1 BAT <bamm301007@istruzione.it>
Inviato: venerdì 15 giugno 2018 12:01
A: 'comprensivi.ba@istruzione.it'; 'medie.ba@istruzione.it'; 'superiori.ba@istruzione.it'
Cc: 'usp.ba@istruzione.it'
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 

PON-FSE – Progetto “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-6”.
Allegati: Azione di informazione disseminazione e sensibilizzazione.pdf

Priorità: Alta

In allegato quanto in oggetto. 
Distinti saluti. 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine GISSI 
Firma autografa sostituita amezzo stampa ex art..3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
…………………………………………………………………………………… 
C.P.I.A. BAT  
VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 
76123 – ANDRIA – BT 
TEL. 0883/246541 
www.cpiabat.gov.it 
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