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Prot.n. AOODGEFID/ Roma,   

 
 
 

Agli Uffici scolastici regionali per le 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto 
 
c.a. Direttori Generali 
LORO SEDI 
 
 
Alle Istituzioni Scolastiche delle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 
Umbria, Veneto 
 
c.a. Dirigenti scolastici 
LORO SEDI 
 
 
 

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 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti”. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti 
iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzio ne degli adulti (CPIA), comprese le 
sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorso di secondo livello per l'istruzione degli adulti comprese le 
sedi carcerarie, prot. n. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017.  
Pubblicazione del Manuale Operativo 

 
 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004202.20-04-2017



 
 
Si fa seguito  all’Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24 febbraio 2017 sul potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, 
presso le sedi carcerarie e le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado citato in oggetto e si 
comunica che viene pubblicato sul sito dei Fondi strutturali  http://www.istruzione.it/pon   il 
Manuale Operativo di Avviso (MOA) a disposizione delle Istituzioni scolastiche statali. 

Il Manuale ha il fine di supportare le istituzioni scolastiche che intendono partecipare alle 
azioni messe a bando dal suddetto Avviso, fornendo indicazioni operative per la presentazione della 
candidatura nel Sistema di Gestione Unitaria del Programma (GPU). 

 
Nel raccomandare la massima diffusione, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
       Il Dirigente 
Autorità di Gestione 
  Annamaria Leuzzi 
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