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Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Progetto PON FSE 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2  
“IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” 

CUP E17I19000040007 
 

All’U.S.R. per la Puglia – Bari 
mail: direzione-puglia@istruzione.it  
 
All’U.S.R. Puglia 
Ufficio VI - Ambito Territoriale Bari 
mail: usp.ba@istruzione.it  
 
Al Direttore della Casa 
Circondariale “F. Rucci” di Bari 

       Dott.ssa Valeria Pirè 
Corso Alcide De Gasperi, 307 

       70124 - BARI 
mail: cc.bari@giustizia.it 
 
Alle Istituzioni Scolastiche della 
Provincia di Bari 
comprensivi.ba@istruzione.it,  
medie.ba@istruzione.it,  
elementari.ba@istruzione.it,  
superiori.ba@istruzione.it 
  
Al Personale docente  
Al Personale ATA 
Agli Studenti 
All’albo on line dell’Istituto 
Agli Atti 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico "per il potenziamento delle competenze 
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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 - 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” - Autorizzazione 
prot. n. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017. 
Informazione, pubblicizzazione avvio Modulo PON  
Titolo Progetto: “IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2  
CUP E17I19000040007 

 
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 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.” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.3. Azione 10.3.1 - 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 candidatura del Piano n. 39210 Prot. n. 15407 del 02/06/2017; 
VISTA la nota prot. Prot. N. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 con la quale il MIUR - 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 PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2” – Titolo: “IL CPIA: UNA FINESTRA 
APERTA OLTRE LE BARRIERE” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 
Euro 49.858,50; 
Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 
 

l’avvio, in data odierna, del seguente Modulo: 
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presso la Casa Circondariale “F. Rucci” di Bari (BA) in data 24/06/2019. 

 
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 dedicata e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.cpia1bari.edu.it. 
 
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.cpia1bari.edu.it e inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche delle provincie di Bari, 
oltre che ai centri di aggregazioni vicini all’Istituzione scolastica destinataria dell’autorizzazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                           Prof. Francesco LORUSSO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

      


