ARCHIVIO BANDI
FORMAZIONE DEGLI ADULTI
DESCRIZIONE
Il piano operativo nazionale (PON) “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
finanziato tramite il Fondo Sociale Europeo mira a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata
qualità.
In particolare, l’asse I del piano operativo è dedicato all’istruzione e offre agli istituti di istruzione e ai centri
di formazione l’opportunità di accedere a fondi destinati al miglioramento delle competenze e
all’apprendimento permanente.
Il presente bando si rivolge agli adulti e ai giovani adulti mirando a innalzare le competenze della
popolazione iscritta presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
Pur essendo rivolto agli istituti educativi, gli enti del Terzo Settore sono invitati a partecipare in qualità di
partner.

PROGRAMMA
Fondo Sociale Europeo

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze degli adulti e delle adulte iscritti presso i centri
provinciali per l’istruzione degli adulti, comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche di II°
grado che hanno sedi di percorsi di 2° livello per l’istruzione degli adulti” – Asse I – Istruzione – Obiettivo
Specifico 10.3.1

ENTE GESTORE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

OBIETTIVI
In linea con l’obiettivo del programma di migliorare le competenze chiave, il bando vuole finanziare azioni
finalizzate a riavvicinare gli adulti all’istruzione favorendo il completamento del ciclo di studi e il rapporto
con il mondo del lavoro.

ATTIVITÀ
I progetti presentati devono creare percorsi di alternanza e orientamento, certificazione e aggiornamento
delle competenze professionali da realizzare in sinergia con le Reti territoriali per l’apprendimento
permanente e in collaborazione con le Regioni. In particolare, si prevedono percorsi per il conseguimento
del titolo di studio del primo ciclo e della certificazione di acquisizione delle competenze di base, percorsi
di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e percorsi di secondo livello per il conseguimento
di diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica.
I progetti devono essere a integrazione dell’offerta ordinaria degli istituti.
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ARCHIVIO BANDI
BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 20.000.000,00 di Euro

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
L’importo del progetto è calcolato sommando il valore dei singoli moduli formativi e non può superare i
50.000,00 Euro per i progetti presentati dai centri provinciali, e i 30.000,00 Euro per gli interventi
presentati dalle istituzioni scolastiche.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
I progetti possono avere una durata di 2 anni e devono terminare alla fine dell’anno scolastico 2018-2019.
I moduli hanno una durata minima di 30 ore e possono essere previsti moduli della durata di 60 o 100 ore.

SCADENZA
2 maggio 2017, ore 15.00

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti: Centri provinciali per l’istruzione degli adulti e le istituzioni scolastiche statali
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti,
comprese le sedi carcerarie.
I progetti possono coinvolgere altri attori quali: amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del Terzo
Settore, università, centri di ricerca, operatori qualificati e reti già attive a livello locale.
Destinatari: adulti o giovani adulti (in particolare NEET), i drop-out, gli analfabeti di ritorno, inoccupati e
disoccupati, soggetti con provvedimenti di cautela personale, adulti stranieri a rischio di emarginazione.
Ai moduli devono partecipare un minimo di 9 allievi.

PAESI PARTECIPANTI
Italia

ULTERIORI INFO
Pagina del bando
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
Video di presentazione del bando
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