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CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI DI VICENZA
Via Palemone, 20 – 36100 VICENZA - tel. 04441813190
E-mail: vimm141007@istruzione.it – vimm141007@pec.istruzione.it
VIMM141007 - C.F. 95125790246

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
CUP H67I8000050006
Fondi Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020.
Codice identificativo di Progetto: 10.3.1B – FSEPON –VE-2017-3.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 2015 del 24.02.2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I –
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 – Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi 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;
VISTE le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Commissario straordinario per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- 2014 –
2020;
PRESO atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0037642 del 29.11.2017 e dell’elenco dei
progetti approvati per la regione Veneto;
VISTA la nota del MIUR prot.n. 3785 del 05.12.2017 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta istituzione scolastica, cod. 10.3.1B – FSEPON – VE – 2017-3;
VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare le attività relative al seguente
progetto:
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FSE

identificativo
Progetto
10.3.1A FSEPON – CA
– 2017 - 1

azione
10.3.1

10.3.1B

autorizzato
Percorsi di lingua italiana
per adulti stranieri di
livello linguistico per A1
rivolti a richiedenti asilo
o adulti di scarsa
scolarizzazione e persone
carcerate da svolgersi in
periodo estivo.

€ 49.176,30

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità…) saranno
tempestivamente affissi all’albo online dell’Istituzione scolastica.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e
diffusione nell’opinione pubblica del ruolo delle istituzioni europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Rinaldo Coggi
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