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         Altamura, lì 06 giugno 2019   
 

Ai Docenti Esperti, Tutor  

e al Referente alla Valutazione  

del Progetto in oggetto 

Codice CUP: F74C17000220007                 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Azione 10.3.1 – Sottoazione 10.3.1A “Percorsi per 
adulte/adulti presso le Istituzioni Secondarie di Secondo Grado che hanno sedi di percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese 
le sedi carcerarie“ 

 

Progetto PON/FSE CODICE “10.3.1A-FSEPON-PU-2017-58”  
 

SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA IN “RETE” PER UNA SECONDA 
OPPORTUNITÀ  

Oggetto: adempimenti finali esperti e tutor progetto PON/FSE CODICE “10.3.1A-PON/FSE-PU-2017-58” 
– Società della Conoscenza in “Rete” per una Seconda Opportunità  

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa europea in tema di valutazione degli interventi, si invitano 
gli esperti e i tutor dei moduli relativi al progetto in oggetto, ad approntare, una relazione finale del percorso 
formativo che illustri i contenuti trattati, gli obiettivi raggiunti, le difficoltà e le eventuali problematiche 
affrontate durante il percorso.  

Nel caso in cui siano stati somministrati test e/o questionari, iniziali e/o finali, questi dovranno essere 
consegnati con la relazione, con i fogli presenze e con ogni altro documento in possesso degli stessi.  

Visto il sollecito dell’Autorità di Gestione dei Pon del 23/05/2019, prot. n° 5657/2019, con cui si chiede 
all’Istituto di provvedere nel più breve tempo possibile alla chiusura dei moduli realizzati, tutta la 
documentazione dovrà essere consegnata entro il 21/06/2019 in duplice copia.  

Il referente della valutazione, acquisita la documentazione, provvederà ad analizzare e decodificare gli esiti 
restituendo agli atti un report riepilogativo che troverà definizione negli uffici amministrativi, in presidenza e 
pubblicità all’albo d’Istituto.  

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Vitantonio Petronella 

             
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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