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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
“A. Manzi” di Treviso 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

10.3.1B-FSEPON-VE-2019-1  CUP  C48H18000440007. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
   
Vista la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10028 del 20/4/2018 rivolta alle Istituzioni 

scolastiche statali,  Oggetto della Circolare: “Avviso pubblico 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/numero 1636 del 

29/01/2020 con 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”. Autorizzazione 

progetti.”  

 

Considerato che ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto FES 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Totale autorizzato 

progetto 

10.3.1B 

10.3.1B-

FSEPON-VE-

2019-1   

Percorsi per adulti e giovani 

adulti – seconda edizione 
€  49.864,20 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Michela Busatto 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
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