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All’Albo pretorio del C.P.I.A. 5 interprovinciale del Lazio Viterbo/Roma
Al Sito Web del C.P.I.A. 5 interprovinciale del LazioViterbo/Roma

All’USR Lazio – Roma
All’USR Lazio – Ufficio X Ambito Territoriale di Viterbo

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Viterbo e Roma
Ai Comuni di Viterbo – Civitavecchia – Ladispoli – Fiumicino – Municipio di Ostia

All’Amministrazione provinciale di Viterbo
Alla Camera di Commercio - Viterbo

 Agli studenti frequentanti le sedi associate del C.P.I.A. interprovinciale del Lazio Viterbo/Roma

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
       ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

      (FSE) - Obiettivo specifico 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione 
       adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate. Avviso pubblico

                   prot. n. 2165 del 24.02.2017 “Progetti 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 l’istruzione degli adulti comprese le sedi
                   carcerarie”.  Approvazione e pubblicazione graduatorie dei progetti. 

Il Dirigente Scolastico comunica che il  C.P.I.A. 5 interprovinciale del Lazio Viterbo/Roma ha ricevuto,

da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV,

la nota autorizzativa prot.  n.  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037487.23-11-2017  con la

quale  si  approva  l’elenco  dei  progetti  ammessi  a  finanziamento  e  nel  quale  risulta  inserito  il  progetto

presentato da questo istituto:

Azione         Sottoazione      Codice identificativo diprogetto        Totale autorizzato          
10.3.1            10.3.1B              10.3.1B-FSEPON-LA-2017-8                  € 49.938,00

Si prega gli  Enti in indirizzo a voler pubblicare sul proprio sito Istituzionale la presente nota e il
seguente link che rimanda alla sezione de nostro Sito, appositamente creata, in cui verrà pubblicata tutta la
documentazione relativa alle attività poste in essere: 

 http://www.cpia5viterbo.it/index.php/pon-2014-2020-fse-formazione-giovani-adulti 

             Il Dirigente Scolastico
 Francesca Sciamanna 
    (firmato digitalmente)

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato c/o il CPIA 5 ai sensi della normativa vigente
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