
 

 

 

 

 
 

Prot. n. 2750  IV-5        Trapani, 07-06-2021 

 
 

- USR Sicilia – Palermo 

- USP Ufficio XI – Trapani 

- Ai Dirigenti Scolastici delle  

Scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Trapani 

- Al sito Web della scuola 

 
 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione dei progetti finanziati dal Programma Operativo 

Nazionale 2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -  Asse I 

“Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE)” – Obiettivo specifico 10.3 - Azione 10.3.1A. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

IN OTTEMPERANZA alle norme contenute delle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) n. 1303/2013 relativo alle 

Azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con i FSE/FESR; 
 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 4294 del 27 aprile 2017 “per la realizzazione di progetti di 

inclusione sociale e integrazione, di cui all’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 e giovani 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 

“Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità per Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”; 

VISTO il piano integrato deliberato dagli organi collegiali e presentato da questa Istituzione 

scolastica in data 04/07/2017; 
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1417 del 27.01.2020 con la quale questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37 “COMPETENZE 

PER IL FUTURO” per un importo finanziato di € 41.574,00; 
 

RENDE NOTO 

 



che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento per l’annualità 2019 al seguente 

progetto: 
 

fondo sottoazione codice-titolo progetto importo autorizzato 
FSE 10.3.1A   10.3.1A-FSEPON-SI-2019-37   

“COMPETENZE PER IL FUTURO” 
€. 41.574,00 

che si articola nei seguenti moduli: 
 
 

PUNTO EROGAZIONE TITOLO IMPORTO 

MARSALA L’ARTE PER AMARE €. 9.123,00 

CASTELVETRANO ENGLISH MOVIE €. 4.561,50 

ERICE RACCONTIAMO LA PROVINCIA €. 9.123,00 

ERICE VOLLEYBALL IN CARCERE  €. 5.082,00 

TRAPANI CINEMA IN INGLESE €. 4.561,50 

ALCAMO STRUMENTI DIGITALI PER 

L’ACCESSO AL LAVORO 

€. 4.561,50 

MAZARA DEL VALLO I COLORI DELLA VITA €. 4.561,50 

 

Con il finanziamento si procederà all’attivazione di percorsi per adulti 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 “Competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all’imprenditorialità 

per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 

 

                                                                             

  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                       Giuseppe Termini 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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