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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

AVVISI PUBBLICATI DESTINATARI SCADENZA BANDO 

Cittadinanza europea 
Avviso 3504 / 2017 
Prot. 3504 del 31 marzo 2017 

istituzioni scolastiche statali secondarie 

di primo e di secondo grado. 
26 maggio 2017 (ore 15,00) 

Competenze di cittadinanza globale 
Avviso 3340 / 2017  -  
Prot. 3340 del 23 marzo 2017 

a) istituzioni scolastiche statali del I ciclo 

di istruzione (scuole primarie e 

secondarie di primo grado);  

b) le istituzioni scolastiche statali del II 

ciclo di istruzione (scuole secondarie di 

secondo grado). 

22 maggio 2017 (ore 15,00) 

Orientamento 
Avviso 2999 / 2017 
Prot. 2999 del 13 marzo 2017 

a) istituzioni scolastiche secondarie di 

primo grado;  

b) istituzioni scolastiche secondarie di 

secondo grado (licei, tecnici e 

professionali). 

18 maggio 2017 (ore 15,00) 

Educazione all'imprenditorialità 
Avviso 2775 / 2017 
Prot. 2775 del 08 marzo 2017 

istituzioni scolastiche statali secondarie 

di secondo grado 
11 maggio 2017 (ore 15,00) 

Cittadinanza e creatività digitale 
Avviso 2669 / 2017 
Prot. 2669 del 03 marzo 2017 

a) le istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo di istruzione (scuole primarie 

e secondarie di primo grado);  

b) le istituzioni scolastiche statali del 

secondo ciclo di istruzione (scuole 

secondarie di secondo grado). 

5 maggio 2017 (ore 15,00) 

Formazione per adulti 
Avviso 2165 / 2017 
Prot. 2165 del 24 febbraio 2017 

a) i Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti;  

b) le istituzioni scolastiche statali 

secondarie di secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di 

secondo livello per l’istruzione degli 

adulti, ivi comprese le sedi carcerarie 

collegate. 

2 maggio 2017 (ore 15,00) 

Competenze di base 
Avviso 1953 / 2017 
Prot. 1953 del 21 febbraio 2017 

a) le scuole dell’infanzia statali;  

b) le istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo di istruzione (scuole primarie 

e secondarie di primo grado);  

c) le istituzioni scolastiche statali del 

secondo ciclo di istruzione (scuole 

secondarie di secondo grado). 

28 aprile 2017 (ore 15,00) 
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