
All’ USR per la Toscana Direzione 
Generale di Firenze

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 
della Provincia di Livorno

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
Statali di ogni ordine e grado della 
Provincia di Livorno

Al Sito Web dell’IIS “Vespucci Colombo” di 
Livorno

All’Amministrazione Trasparente dell’IIS 
“Vespucci Colombo” di  Livorno

All’Albo dell’IIS “Vespucci Colombo” di  
Livorno

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
– Percorsi per adulti e giovani adulti.

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 “Progetti 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”.

Progetto   PON FSE Percorsi  per  Adulti  e  giovani  adulti-  Seconda  edizione-  codice  progetto  -
10.3.1A-FSEPON-TO-2019-1

 CUP : H43D21000210006 

VISTA la nota autorizzativa del Miur  Prot.  n.  prot. AOODGEFID/1633 del 29/01/2020 e la nota
SIF che rappresentano la formale autorizzazione del progetto con relativo impegno di spesa;

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
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degli interventi PON 2014-2020;

RENDE NOTO

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FSE, l’importo 
complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo Importo Autorizzato
Modulo

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-TO-

2019-1

L’alfabeto del quotidiano € 17.540,00

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-TO-
2019-1

L’alfabeto del 

quotidiano casa 

circondariale

€  5.682,00

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-TO-

2019-1

La nostra voce €  5.682,00

Per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  i  documenti  di  interesse
comunitario  relativi  alla  realizzazione  del  progetto  (Avvisi,  Bandi,  Gare,  Determine,  Pubblicità,
ecc) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica:www.vespucci.edu.it

L’attività oggetto del presente documento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento – FSE – Titolarità del Miur – Direzione generale Affari Internazionali – Ufficio IV

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Francesca Barone Marzocchi)

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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