
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.  1710 del 20/02/2020 

Ai Genitori e Studenti  

Al Personale Docente e Ata 

Al Consiglio  Di Istituto IIS 

All’ Albo On Line – Sito Web 

Agli Istituti Scolastici Di Ogni Ordine e Grado  

Della Provincia Di SIRACUSA 

Alla Regione Sicilia -  Assessorato Istruzione 

Al COMUNE di Pachino  

All’ U.S.R SICILIA 

Ambito  Territoriale di Siracusa 

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

PON FSE 2014-2020 –– 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” 

 

Progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-26 Percorsi per adulti e giovani adulti   - CUP: J98H18000800007 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 54 del 17/12/2019 di Approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2020;  

VISTA la delibera del Collegio docenti del 20/06/2018 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 

2016-2020 del Bando PON FSE  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”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 89 del 04/05/2018 di adesione al Bando PON FSE 

AOODGEFID\Prot. n. . 10028 del 20/04/2018 sopra citato;  



 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2020, nel quale è stato inserito il 

Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 per la realizzazione di 4 moduli rivolti 

sia all'utenza del corso serale dell'Istituto 'Bartolo' sia ai soggetti giovani-adulti ed adulti presenti sul 

territorio locale, compresi i genitori degli allievi dei corsi diurni e gli stranieri neo immigrati.  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/36483 del 13.12.2019 di approvazione ed autorizzazione 

all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/1632 del 29/01/2020 di autorizzazione formale del progetto;  
VISTO il provvedimento del D.S. prot. 1709 del 20/02/2020 con cui si dispone l’asssunzione formale  in 

Bilancio del progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-26 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 64 del 17/02/2020 con la quale viene disposto l’inserimento nel 

Programma Annuale 2020  

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare  il seguente progetto presentato nell’ambito del 

PON FSE 2014-2020 – 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”. 

 

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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.istitutobartolo.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. Antonio Boschetti 

 

http://www.istitutobartolo.it/

