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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” 

                                                                 03039  S O R A   (FR)   Ambito 19 
SEDE: Via L. Ariosto n. 1 – Tel 0776/831284 – 0776/831990 

   e-mail: fris027009@istruzione.it             pec: fris027009@pec.istruzione.it                 Codice Fiscale 91026720606 
   Web:  http://www.iisbaronio.edu.it/             Cod. Amm.ne: UF2MVR                         Codice Istituto: FRIS027009 

Prot.n.  segnatura        Sora, segnatura    

   

PON FSE  Progetto  10.3.1A-FSEPON-LA-2019-6  Sottazione  10.3.1A  

 Titolo del Progetto:  “E.T. BARONIO- Education Training al Baronio” 

CUP: D48H18000760006 

Miur – Ufficio IV  

Ambito Territoriale Provincia Di Frosinone 

Alle Amministrazioni Comunali Provincia Frosinone  

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia Frosinone 

Ai  Centri Provinciali Per L’istruzione Adulti (CPIA) 

A tutte le famiglie 

Al personale della scuola 

All’Albo on Line 

 

OGGETTO:  AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITÀ 

 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 

http://www.iisbaronio.edu.it/
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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” - PON FSE  Progetto  10.3.1A-FSEPON-LA-

2019-6  Titolo del Progetto “E.T. BARONIO Education Training al Baronio” - Sottazione  10.3.1A   - CUP: 

D48H18000760006 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

RENDE NOTO 

che l’ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “CESARE  BARONIO”  è stato individuato, con nota protocollo 

AOODGEFID/1612 del  29/01/2020,    destinatario di un finanziamento pari a € 28410,00   per la realizzazione delle 

azioni formative previste nell’ambito del progetto  dal titolo:  “E.T. BARONIO Education Training al Baronio” - 

Sottazione  10.3.1A  codice identificativo progetto 10.3.1A-FSEPON-LA-2019-6. 

Il Progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati nell’ambito  dei 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  ed è a valere sull’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” . 

 Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma 

pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte 

integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale Europeo) per la formazione e il miglioramento delle 

competenze.  

Il progetto Finanziato dal titolo:  “E.T. BARONIO” - Sottazione  10.3.1A  codice identificativo progetto 10.3.1A-

FSEPON-LA-2019-6,  prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi  

RIEPILOGO MODULI AUTORIZZATI 

Sottoazione Modulo Importo 

10.3.1A - Percorsi per adulti Potenziamento di competenze linguistiche di livello 

superiore all' A2 in italiano per stranieri: 

 Adulti +2 

€ 5.682,00 

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali:  

Prendo la Patente 

€ 5.682,00 
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10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi 

pubblici digitali (servizi per la eGovernment):  

Io SPID 

€ 5.682,00 

10.3.1A - Percorsi per adulti 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]: 

Education 

€ 5.682,00 

10.3.1A - Percorsi per adulti Rafforzamento delle competenze di base anche 

legate a interventi di formazione professionale: 

Training 

€ 5.682,00 

Totale Autorizzato  Progetto "E.T. Baronio" € 28.410,00 

Destinatari dei percorsi formativi saranno:  

adulti iscritti presso centri provinciali per l’istruzione adulti (CPIA), comprese sedi carcerarie, e  adulti iscritti 

presso Istituzioni Scolastiche secondarie di ii grado che anno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione 

degli adulti, comprese le sedi carcerarie. 

Gli obiettivi principali del progetto autorizzato sono:  

A. Formazione nella lingua italiana come L2 – livello A1/A2 e superiori - Potenziare le conoscenze e 

le competenze sulla struttura della lingua; Aumentare le competenze di comprensione orale e scritta 

e di interazione 

B. Formazione all’utilizzo del Digitale - Aumentare la consapevolezza nell'utilizzo dei social; 

Potenziare l’autonomia nelle interazioni legate all’utilizzo dell'identità digitale; Potenziare 

l'interazione del cittadino con la realtà digitale, dalle istituzioni alle realtà private (comuni, siti 

previdenziali, banche…) 

C. Recupero/riallineamento delle competenze di base per la formazione del cittadino 

L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto   confermando e ampliando il proprio ruolo di partner 

attivo per le famiglie  e per tutto il territorio circostante. 

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: http://www.iisbaronio.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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