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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
progetto 10.3.1.B-FESRPON-LO-2017-1 

 
            CUPJ11H17000210006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO        l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. A00DGEFID/2165 DEL 24/02/2017  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. “Percorsi per adulti e 

giovani adulti”. Asse I  - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.3. Azione 10.3.1 

Sottoazione 10.3.1°: Percorsi per adulte/adulti 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.  

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”. 

VISTA            la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37796 del 05/12/2017 di autorizzazione 

dei progetti di cui al citato avviso; 

 
Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, 

competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale 
conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
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DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2018 del finanziamento relativo al seguente 

progetto FESR 

Titolo progetto “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI” 

Progetto/sottoazione 10.3.1B 

Codice identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2017-1 

 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO IMPORTO 

Rafforzamento delle competenze di base 

anche legate ad interventi di formazione 

professionale 

Corso base di taglio e cucito  

Sede di Pavia  

Euro 4.561,50 

Potenziamento delle competenze 

linguistiche di livello AO o pre A1 in italiano 

per stranieri  

Corso di italiano L2 

Sede di Pavia 

Euro 4.561,50 

Potenziamento delle competenze 

linguistiche di livello AO o pre A1 in italiano 

per stranieri  

Corso di italiano L2 

Sede di Vigevano  

Euro 4.561,50 

Potenziamento delle competenze 

linguistiche di livello AO o pre A1 in italiano 

per stranieri  

Corso di italiano L2 – A0 

Sede di Mortara 

Euro 4.561,50 

Potenziamento delle competenze 

linguistiche di livello AO o pre A1 in italiano 

per stranieri  

Corso di italiano L2 

Sede di Voghera 

Euro 4.561,50 

Rafforzamento delle competenze di base 

anche legate ad interventi di formazione 

professionale 

Corso base di taglio e cucito 

Sede di Voghera 

Euro 4.561,50 

Sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza (DM 139/2007 e allegato)  

Didattica a fumetti Euro 4.561,50 

Lettura guidata, espressività artistica 

musicale teatrale, pittorica, interventi di 

integrazione e sostegno all’uscita dal 

circuito detentivo nelle scuole carcerarie 

(DI 12 marzo 2015) 

Elaborazione digitale di forme e 

immagini 

Euro 4.353,30 

Sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza (DM 139/2007 e allegato) 

Laboratorio teatrale per lo sviluppo 

delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente  

Euro 9.123,00 



Potenziamento delle competenze 

linguistiche di livello AO o pre A1 in italiano 

per stranieri  

Corso di italiano L2 – Pre A1 

Sede di Mortara 

Euro 4.561,50 

 TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO  Euro 49.968,30 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle Entrate – Modello A – aggregato 04 – 

Finanziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – 

Finanziamenti UE (Fondi Vincolati) del Programma annuale 2018.  

        F.TO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                          Ing. Daniele Stefano Bonomi 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
                                                                    del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


