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All'U.S.R. Puglia -Direzione Regionale - direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di Bari - usp.ba@istruzione.it  

Scuole Elementari – Prov. di Bari – elementari.ba@istruzione.it  

Scuole Medie – Prov. di Bari – medie.ba@istruzione.it  

Istituti Comprensivi – Prov. di Bari – comprensivi.ba@istruzione.it  

Scuole Superiori – Prov. di Bari – superiori.ba@istruzione.it  

ponpuglia@gmail.com pon@uspbari.net 

All’Albo 

Al sito web della Scuola 
 
Codice CUP: C81F18000210007 
Avviso: Prot. 10028 del 20/04/2018 
Cod.Prog.: 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 
 
Oggetto: Disseminazione PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota MIUR prot. 10028 del 20/04/2018 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 – seconda edizione, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1; 

VISTO  il Progetto dal Titolo: “Un’altra possibilità” che prevede la realizzazione di n. 6 Moduli che 
mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle 
competenze basate sui - 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, 
presentato dall’Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-1630 del 29/01/2020 con la quale il MI – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto dal titolo “Un’altra possibilità” – codice 10.3.1B-FSEPON-PU-
2019-2 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 49.974,60; 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica ha attuato il seguente Progetto FSE: 
 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 
10.3.1A 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 

Un’altra possibilità 
€ 49.974,60 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 …per non sentirsi straniero (modulo di 
alfabetizzazione 1) 

€ 15.552,00 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 …per non sentirsi straniero (modulo di 
alfabetizzazione 2) 

€ 15.552,00 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 una finestra sul mondo (modulo di inglese) € 4.665,60 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 …proiezioni future (modulo di informatica) € 4.665,60 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 ….un bel mestiere (Modulo di Pizzaiolo Base) € 4.769,70 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-PU-2019-2 …un mondo di colori (Modulo base di Nail Art)   € 4.769,70 

    

Il finanziamento assegnato a favore delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato progetti sulle Azioni 
10.1.1 e 10.2.2 è a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE) e di fondi nazionali (Fondo di 
Rotazione). Il finanziamento assegnato a favore dei CPIA che hanno presentato progetti sull’Azione 
10.3.1 è a carico dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FSE). 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati possono essere considerati soddisfacenti. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

                                                                                                    

                                                                                                       F.to Digitalmente da  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 
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