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Scuole e Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Caserta

Ai Dirigenti Scolastici delle
Al Comune di

Santa

Maria

a

Vico (CE)

All'Albo della

scuola
A1 Sito Web della scuola

- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e arnbienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 2165 del 2410212017 "Percorsi per adulti e giovani adulti".
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 - Azione 10.3.1. - Sottoazione
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno
sedi di percorsi di secondo livello per f istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Codice identificativo: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-26 - Titolo: Informatica per adulti

Oggetto: Fondi Strutturali Europei

G87r17000440006

Il Dirigente Scolastico
Vista la circolare ministeriale Prot n. AOODGEFID 2165 del 24102/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 1'apprendimento" 2014-2020. Al'r,riso 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 f istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 - "Percorsi per adulti e giovani adulti"
Vista la lettera ministeriale Prot n. AOODGEFID 37791 del 0511212017- Fondi Strufturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 2165 del
2410212017 "Percorsi per adulti e giovani adultl'. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Ewopeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.3 - Azione 10.3.1. - Sottoazione 10.3.14: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per f istruzione degli adulti comprese le sedi
carcerarie. Sottoazione 10.3.18 "Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti
presso i Centri provinciali per f istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie" - Autorizzazione dei

progetti e Impegno di spesa
Visto il Programma Annuale per l'esercizio ltnanziario 201,9 e la situazione frnanziaria alla data odiema.
Visto il D1gs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture" che rappresenta l'attuazione delle
direttive 2014123N8,2014124N8 e 2014125NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture;
Visto il proprio decreto Prot.3121 del 18101120L8 n'493 del 18/AU20l8 di assurzione a bilancio de1 finanziamento;
Considerato che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all'organico della Stazione appaltante;
Ritenuto necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta procedura del
progetto in questione, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
Vista le Linee guida e noflne di riferimento;
Considerate le delibere degli OO.CC.

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autori zzata ad attuare il seguente progetto: Piaao Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-202A. Al'viso
pubblico 2165 del 2410212017 "Percorsi per adulti e giovani adulti". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.3 - Azione 10.3.1. - Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi dipercorsi di secondo livello per l'istruzione degli adulti
comprese le sedi carcerarie.
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Azione di disseminazione

lstituto Statale di lstruzione Secondaria Superiore
"Mdjorano - Bochelet"
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Sottoazione

Codice progetto

Titolo

Importo

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-CA:2017-26

lnformatica per adulti

€ 10.154,00

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo
sviluppo del progetto: ar,visi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al
seguente irdirizzo: htQ://www.isissmajorana.it.
garanzia di visibilità, trasparenza e
Pubblica
della
consapevolezzà del ruolo delle
la
nell'Opinione
ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo diffusione
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il

presente arwiso, realizzato ai

Maria aYico 091A512019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giuseppa Sgambato
Firma autografa sostituita amezzo stampa,ai sensi
e per gli effetti dell'art.3, comma 2 delD.Lgsn.39/93
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