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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 

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

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014IT05M2OP001 “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 della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno 

elevate. Azione 10.1.1 - Percorsi per adulti . Aumento degli interventi rivolti in particolare al 

coinvolgimento di inoccupati e disoccupati e di giovani NEET e Drop Out al fine di favorire 

l’incremento dell’utilizzo di risorse e strumenti digitali e multimediali. 

Avviso pubblico nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 

Autorizzazione progetto prot. n° AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 

TIPOLOGIA PROGETTO: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di 

formazione professionale. 

TITOLO PROGETTO: “La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali” 

CODICE PROGETTO: 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10 

CODICE CUP: G94C17000090007 





 

 

 

 

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 l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Azione di disseminazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 

adulti”; 

Viste le delibere n.29 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 393 del 19/04/2017 del 

Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 

Vista la candidatura dell’Istituto Marconi N. 38026 in relazione all’Avviso prot. 2165 del 

24/02/2017 che si prefigge di aumentare gli interventi rivolti al coinvolgimento di NEET e Drop 

Out; 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 con la quale viene formalmente 

comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto “Percorsi per adulti e giovani adulti”, codice 

10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10, per complessivi € 10.023,00 a valere sull’Avviso pubblico Prot. 

AOODGEFID n. 2165 del 24/02/2017; 

Visti i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del 

suddetto progetto; 

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot.11321/C14i 

del 22/12/2017, con modifica del Programma annuale 2017, e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 

438 del 08/02/2018; 

Vista la nota prot. 3838 del 09-03-2018, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto 

Dirigente Scolastico Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo 

n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto PON FSE 10.3.1A-FSEPON-VE-

2017-10; 

ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per realizzare le 

attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020, il seguente progetto: 

 
PROGETTO: La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali. 

Tipo Modulo: Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione 

professionale. 



 

 

 

Sottoazine Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.3.1A 

Percorsi per 

adulti 

10.3.1A-FSEPON-VE-

2017-10 

Elettronica per maker, 

la scheda Arduino 

€ 5.011,50 

10.3.1A 

Percorsi per 

adulti 

10.3.1A-FSEPON-VE-

2017-10 

Introduzione alla 

stampa 3D 

€ 5.011,50 

i Importo complessivo € 10.023,00 

 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno pubblicati 

tempestivamente nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON del sito dell’Istituto all’indirizzo: 

http://www.itismarconipadova.it/. Il presente avviso, realizzato si fini della pubblicizzazione e 

sensibilizzazione a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come 

obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

 

Documento informatico firmato 

digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

ss.mm.ii e norme collegate 
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