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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’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. 

                 

                  Si trasmette l’ avviso pubblico numero 2165 del 24 febbraio 2017 pubblicato sul sito internet del 

MIUR, rivolto ai 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. 

                   Lo scopo è l’innalzamento delle competenze degli adulti e degli iscritti presso i Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), di cui all’Obiettivo Specifico 10.3.1 “Percorsi per adulti” del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014- 2020. 

                       Si prevedono percorsi di istruzione di primo livello (finalizzati al conseguimento del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo e della certificazione attestante l’acquisizione delle 16 competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione), percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana 

(finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua 

italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCR) per le lingue elaborato 

dal Consiglio d'Europa) e percorsi di istruzione di secondo livello (finalizzati al 

conseguimento di un diploma dell’istruzione tecnica , professionale e artistica). 

                      L’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle proposte progettuali 

resterà aperta dalle ore 10.00 del giorno 7 marzo 2017 alle ore 15.00 del giorno 2 maggio 2017. 
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