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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,
per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Istruzione e formazione del
secondo grado
Università e Ricerca
Ufficio Programmazione e Gestione della
Secondaria e Formazione Professionale
c.a. Direttore
SEDE
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia
autonoma di Trento
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

e p.c.

All’INDIRE
Via M. Buonarroti, 10
50122 FIRENZE

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). Avvisi
AOODGEFID\9901 del 20/04/2018, “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro scadenza”
e AOODGEFID\10028 del 20/04/2018, “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”. Estensione della partecipazione alle
istituzioni scolastiche della Provincia di Trento.
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Con la presente si fa riferimento all’Avviso prot.n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018, per la
presentazione di progetti finalizzati potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, rivolto
alle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado nonché alle istituzioni scolastiche-enti di
riferimento per gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10028 del 20 aprile
2018, per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti, rivolto alle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado con corsi serali e ai
CPIA.
Si comunica che la partecipazione ai suddetti Avvisi è estesa anche alle istituzioni scolastiche della
Provincia di Trento.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia ai citati Avvisi, pubblicati sul sito internet del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai rispettivi link di seguito indicati:
http://www.istruzione.it/pon/avviso_alternanza_2ed.html (Avviso 9901 - Alternanza Scuola-Lavoro) e
http://www.istruzione.it/pon/asse01_istruzione.html (Avviso 10028 – Formazione Adulti).
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Autorità di Gestione
Alessandra Augusto
Firmato digitalmente da AUGUSTO ALESSANDRA
C=IT
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