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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti scolastici delle IISS statali del Veneto
di cui all’allegato elenco.

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
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.3 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 compresele sedi carcerarie. Sottoazione
10.3.1B “Percorsi 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”. VENETO

Con riferimento all’oggetto, si porta alla cortese attenzione delle SSLL l’allegata nota
ministeriale AOODGEFID\37693 del 30/11/2017, relativa ai progetti autorizzati nella regione
Veneto.
Come di consueto, la suddetta nota costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività
e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa.
Si rinvia per quanto attiene alla durata e validità del corso di formazione, agli obblighi dei
beneficiari in tema di informazione e pubblicità e per ogni altro aspetto alle indicazioni in essa
contenute.
Distinti saluti
Il Dirigente
Francesca Altinier
Il respons. proc./referente
F.A./Francesco Gozzetto
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