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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 
 

Al Personale docente  
Al Personale ATA 
Al Direttore SGA  
Alle RSU dell’Istituto  
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 
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. 
 
AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE 

 
Titolo Progetto: “IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2  
CUP E17I19000040007 

 
Con la presente si comunica che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito 
Fondi strutturali e di investimento Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 il progetto PON FSE 10.3.1B-FSEPON-PU-
2017-2 - “IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” 
 
come indicato nella tabella sottostante: 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo 
autorizzato  

Totale autorizzato 
progetto 

 
 
 
 
 
 
 

10.3.1B 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2  
 

FLY WITH ENGLISH 
 

€ 10.164,00  
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 49.858,50 

START  
 

€ 10.164,00  
 

DIGITAL SERVICE  
 

€ 5.082,00  
 

PRO-CURARE  
 

€ 5.082,00  
 

PAROLE IN LIBERTA  
 

€ 9.123,00  
 

MUSICA E PAROLE 
OLTRE LE SBARRE  

 

€ 4.561,50  
 

PERCORSI DI 
INCLUSIONE  

 

€ 5.682,00  
 

 
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/08/2019. La chiusura amministrativo-
contabile va completata entro il 31/12/2019. 
Nel dettaglio il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
 

N. 
Mod. 

Titolo del modulo Descrizione intervento 
Ore/ 

Periodo  
Sede 

Destina
tari 

1 
FLY WITH 
ENGLISH 

Potenziamento della lingua straniera 
(Inglese) 

60 ore 
Feb/Giu 

Melo o 
S. Nicola 

20 
Adulti/e 

2 START Sviluppo delle competenze digitali  
60 ore 

Feb/Giu  
S. Nicola 

20  
Adulti/e 

3 PRO-CURARE 
Rafforzamento delle competenze di 
base anche legate a interventi di 
formazione professionale 

30 ore 
Mar/Giu 

Massari 
20   

Adulti/e 

4 
PAROLE IN 
LIBERTA’ 

Lettura guidata, espressività artistica 
musicale teatrale, pittorica, interventi 
di integrazione e sostegno all'uscita 
dal circuito detentivo nelle scuole 
carcerarie (DI 12 marzo 2015) 

60 ore 
Luglio 

Casa 
Circondariale 

15   
Adulti/e 

5 
MUSICA E 
PAROLE OLTRE 
LE SBARRE 

Lettura guidata, espressività artistica 
musicale teatrale, pittorica, interventi 
di integrazione e sostegno all'uscita 
dal circuito detentivo nelle scuole 
carcerarie (DI 12 marzo 2015) 

30 ore 
Maggio 

IPM Fornelli 
15  

Adulti/e 
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6 DIGITAL SERVICE 
Sviluppo delle competenze per 
l'utilizzo dei servizi pubblici digitali 
(servizi per la eGovernment) 

30 ore 
Mar/Giu 

Bitonto 
20   

Adulti/e 

7 
PERCORSI DI 
INCLUSIONE 

Accoglienza, inclusione e 
socializzazione anche attraverso le 
Reti territoriali per l'apprendimento 
permanente 

30 ore 
Mar/Giu 

Molfetta 
20   

Adulti/e 

 
L’individuazione dei potenziali destinatari a cui rivolgere il progetto, si identifica con le fasce deboli 
della popolazione adulta, tutti coloro che sono stati espulsi precocemente da processi formativi, che 
sentono il bisogno di rientrare in istruzione e in formazione per soddisfare un progetto di vita 
personale, attraverso la formazione soprattutto su: TIC e sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei 
servizi pubblici digitali, percorsi creativi ed espressivi per il circuito detentivo, e figure professionali 
legate alla cura della persona. 
È indispensabile ricordare che la norma comunitaria prevede che le azioni promosse, nell’ambito del 
Fondo Sociale Europeo, siano ampiamente pubblicizzate. La presente nota informativa ha lo scopo, per 
l’appunto, di sensibilizzare e informare tutti gli operatori scolastici e gli utenti della scuola degli 
obiettivi e azioni previsti dal nuovo programma operativo. 
 
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. 
 
Si confida nella consueta fattiva collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare all’iniziativa. 
 

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 

       


