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Torino, 20/04/2020
ALL’ALBO PRETORIO

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 – Percorsi
per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “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”.. ISCRIZIONE IN BILANCIO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO









Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “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”.
Vista la determina n°122
123 del Commissario straordinario di adozione del progetto PON/FSE in oggetto;
Visto il D.I. 129/2018;
Visto il D.lgs 50/2016;
Visto il D.lgs 56/2017;
Vista la determina del Commissario Straordinario n° 113 del 19/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale 2020;
Vista l’autorizzazione del 29/01/2020 Prot. AOODGEFID/1617 dell’Ufficio IV M.I.U.R. Autorità di Gestione;
DECRETA

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento e degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “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"
L’importo complessivo dei progetti è €. 48.653,40 come indicato nella tabella sottostante:
SOTTOAZIONE
10.3.1B
Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

PROGETTO
10.3.1B-FSEPON-PI-2019-3

IMPORTO AUTORIZZATO
€ 48.653,40

Riepilogo moduli - 10.3.1B Percorsi per adulti - CPIA
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Potenziamento delle competenze linguistiche di
livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri

Visioni in-urbane: modulo finalizzato alla
realizzazione di un laboratorio di didattica
audiovisiva e cinematografica volto alla
produzione di filmati e video da parte delle
studentesse e degli studenti

€ 4.561,50

Potenziamento di competenze linguistiche di
livello superiore all' A2 in italiano per stranieri

UN PAESE CI VUOLE: Modulo di Italiano L2
finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di
scrittura creativa e alla produzione di testi
autobiografici ad alta comprensibilità (livello
A2/B1 – con struttura non cronologica, ma
letteraria)

€ 4.873,80

Sviluppo delle competenze digitali

FREE BARS/BATTUTE LIBERE. Digitale
per l'Inclusione 1

€ 4.873,80

Sviluppo delle competenze digitali

ECO-TRONICA. L'interconnessione
macchina/vivente come modello per un
ecosistema inclusivo. Digitale per
l'inclusione 2

€ 5.413,80

Sviluppo delle competenze digitali

Coding&Solving: laboratorio di pensiero
computazionale, apprendimento di linguaggi di
programmazione evoluti e di rete per lo sviluppo
di competenze professionali

€ 4.561,50

Sviluppo delle competenze digitali

Il sogno di una cosa: dalla letteratura
d'anticipazione alla creazione con
stampante 3D

€ 4.873,80

Sviluppo delle competenze digitali

ECO-TRONICA. L'interconnessione
macchina/vivente come modello per un
ecosistema inclusivo. Digitale per
l'inclusione 3

€ 4.873,80

Sviluppo delle competenze chiave per
l'apprendimento permanente (Raccomandazione
2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave
per l'apprendimento permanente [Gazzetta ufficiale L
394 del 30.12.2006, pag. 10]

ORTI MINORI

€ 4.873,80

Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza (DM
139/2007 e allegato)

Officine Teatrali

€ 4.873,80

Rafforzamento delle competenze di base anche
legate a interventi di formazione professionale

SCHOOL ORIENTERING: Orientamento nel
mondo del villaggio globale

€ 4.873,80

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 48.653,40

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Aggregato 02/01 Finanziamenti dall’Unione Europea - Fondi Sociali
Europei e nelle SPESE P02/11 – Progetti in ambito umanistico e sociale – PON FSE Adulti seconda edizione, del
programma Annuale Esercizio Finanziario 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tazio

