
  

 
 

Prot.n.   907/C12 
       Cinisello Balsamo, 07/05/2018 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

• All’Ufficio X Ambito Territoriale – Milano  
• All’Albo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano  

• All’Albo dei Comuni di Cinisello Balsamo, Pioltello, Sesto San Giovanni  
• All’Albo della città metropolitana di Milano protocollo@pec.cittàmetropolitana.mi.it  

• Al sito internet della Scuola – Albo on line http://www.cpia2milano.it 
 
Oggetto: Disseminazione Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico 2165 del 

24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.3, 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 (C.P.I.A.) comprese le sedi carcerarie” emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.  

Codice identificativo Progetto 10.3.1B-FESPON-LO-2017-11 – CUP:D88G1700004001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014I T05M2OP001 “Per la scuola –competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2165 del 24/02/2016 

“Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.3 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 (C.P.I.A.) 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/37796 del 05/12/2017 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale presentato da questa istituzione scolastica è 

stato formalmente approvato e che l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza.  



 

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei” 2014- 2020; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

 

RENDE NOTO CHE IL C.P.I.A. 2 NORD EST MILANO 

 

 è stato beneficiario dei fondi EUROPEI per l’importo di € 49.922,10 per la realizzazione dei 

moduli di seguito indicati: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo MODULO Importo modulo 
autorizzato 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-11 L’Inglese passaporto 
per l cittadinanza 

attiva 

€ 9.747,60  

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-11 Italiano lingua nuova € 9.747,60  

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-11 Immigrati oltre il 
livello A2 

€ 9.747,60  

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-11 E-Governement € 5.413,80  

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-11 Sperimentare per 
arricchire 

€ 4.977,90  

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-11 Inclusione sociale e 
lavorativa 

€ 10.287,60  

    € 49.922,10 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Amelia Melotti 

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

 

         


