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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
e Istituti Statali di ogni ordine e grado
della Provincia di Siena
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 giovani e adulti” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.
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 comprese le 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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Viste
Tenuto

Avviso pubblico del 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per giovani e adulti” Asse I – Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.
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
comprese le 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
la Nota autorizzativa M.I.U.R: prot. n° 37803 del 05-12-2017 della proposta progettuale
presentata dall’ Istituto di Istruzione Superiore “B. Ricasoli” di Siena nell’ambito della
programmazione di cui sopra.
le linee guida e norme di riferimento
conto delle delibere degli OO.CC.

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE, relativo all’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 comprese le sedi carcerarie.

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

“Importo Autorizzato
Modulo”

10.3.1A

10.3.1A- FSEPON-TO2017-21
10.3.1A- FSEPON-TO2017-21

Tecnica della produzione
del miele: aspetti pratici
Caratteristiche
organolettiche delle
varie tipologie di miele
Usi del miele in cucina
in particolare in
pasticceria
Preparazione di dolci a
base di miele e
confezionamento
Normativa relativa alla
produzione,
all’etichettatura e al
confezionamento di
dolci.
Produzione manuale
illustrato

€ 9.123,00

10.3.1A

10.3.1A

10.3.1A- FSEPON-TO2017-21

10.3.1A

10.3.1A- FSEPON-TO2017-21

10.3.1A

10.3.1A- FSEPON-TO2017-21

€ 4.561,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del progetto: bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito
della scuola al seguente indirizzo:
http://www.iisricasoli.it/
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione /sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

