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Prot. n. 835/B14
Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e provincia
Al sito Web
Agli atti
OGGETTO: Disseminazione e pubblicizzazione codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-50 –
“Percorsi per adulti e giovani adulti” Denominazione “Vivere in digitale”.
CUP: G62H17000210007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952 del 17/12/2014 e ss. mm. e ii.
l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2165 del 24.02.2017 del MIUR avente ad
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”. Obiettivo
specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti"
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1.1 prot. del 01.12.2017 con la quale è stato
approvato il PTOF 2016-19 con l’of. per l’anno scolastico 2017/2018;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/37487 del 23.11.2017 con la quale si comunicavano
le graduatorie provvisorie dei progetti valutati positivamente
la nota MIUR prot. AOODGEFID/37642 del 29.11.2017 con la quale si comunicavano
le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente
la nota MIUR prot. AOODGEFID/28607 del 13.07.2017 con la quale si comunicava
l'elenco dei progetti autorizzati inviata via e-mail dall'USR Campania in data
17.07.2017
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/37678 del 30.11.2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Singola istituzione
scolastica presente in SIF 2020
INFORMA

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 il seguente progetto:
“Vivere in digitale”

