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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale ( PON /POC) “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 finanziato con FSE e FDR- Avviso pubblico 9707del 27/04/2021.
Apprendimento e socialità - CPIA. Asse I– Istruzione-(FSE) - Obiettivo specifico 10.3.1° - Codice identificativo
progetto: 10.3.1A-FSEPON- CL- 2021-1 - Titolo: CITTADINI ATTIVI E COMPETENTI CUP: D13D21002020006

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

di Crotone

Via G. da Fiore – 88900 Crotone
Tel. 0962 1922201
email: krmm047007@istruzioine.it pec: krmm047007@pec.istruzioine.it
sito web: www.cpiakr.edu.it
C.M. KRMM047007 - C.F. 91052780797

All’USR Calabria
All’ATP di Crotone
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e
Istituti Statali di ogni ordine e grado
della provincia di Crotone
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione scolastica

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità– Progetto FSE– Titolo: “CITTADINI
ATTIVI E COMPETENTI”- Codice Nazionale “10.3.1A– FSEPON-CL-2021-1 – Apprendimento e
socialità – CPIA Anno: 2021 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- finanziato con FSE e FDR- Asse I –
Istruzione - Obiettivo specifico 10.3 – Innalzamento del livello di istruzione della popolazione
adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate - Azione 10.3.1 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- Sotto azione 10.3.1A “Apprendimento e socialità CPIA” “Progetti
per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali
per l’istruzione degli adulti (CPIA)Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 FSE - Apprendimento e socialità - CPIA Anno: 2021
CUP: D13D21002020006
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze delle adulte e
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degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), (sotto azione 10.3.1A)
- Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- finanziato con FSE e FDR.
VISTO
il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2021);
VISTA la nota MIUR –Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV- prot. n. AOODGEFID/0017509
del 04/06/2021- che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il progetto “CITTADINI ATTIVI
E COMPETENTI” -codice identificativo: 10.3.1A-FSEPON- CL- 2021-1;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 – 2020;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON/POC relativo
all’Asse I – Istruzione – FSE e FDR- Obiettivo specifico 10.3- Azione 10.3.1 - Sotto azione 10.3.1A:
Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
Sotto azione
10.3.1A

Codice identificativo progetto
10.3.1A-FSEPON- CL- 2021-1

Titolo progetto
CITTADINI ATTIVI E COMPETENTI

Totale autorizzato
€.99.870,30

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.cpiakr.edu.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.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Rosaria LONGO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale ( D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate). Esso sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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