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Poggibonsi, 15-12-2017 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e 

degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie. Formale assunzione al bilancio del 

finanziamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico 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”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3. – Azione 10.3.1B – Percorsi 

per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 

CPIA, comprese le sedi carcerarie. 

 

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; 

 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FES 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.3.1B 10.3.1B-FSEPON-TO-
2017-4 

Laboratorio di lingua inglese 
LIVELLO BASE A1 

€ 5.082,00  

  Laboratorio di lingua inglese 
LIVELLO BASE A2 

€ 5.682,00  

  Laboratorio dei servizi 
enogastronomici, settore di 
sala e vendita 

€ 5.682,00  

  Laboratorio di meccanica € 5.682,00  

  Laboratorio di impianti 
elettrici e misure 

€ 5.682,00  

  Laboratorio di moda - 
FILOCOLLEGAMENTE 

€ 5.682,00  

  Laboratorio di educazione 
finanziaria 

€ 5.682,00  

  Laboratorio di competenze 
digitali di base 

€ 5.682,00  

  Laboratorio di competenze 
digitali avanzate 

€5.082,00 € 49.938,00 

autorizzato 
progetto 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Manuela Becattelli 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s. m. i. e  
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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