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All’USR per la Toscana
Direzione Generale Firenze
Al Dirigente Ambito Territoriale
Provincia di Livorno
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali di ogni ordine e grado
Provincia di Livorno
Al Sito WEB IIS Vespucci Colombo
Di Livorno
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 “ Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Azione di comunicazione, informazione, pubblicità. CUP:B45B18000280007
LA DIRIGENTE
VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo
Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento.
VISTA la candidatura n. 37615 inoltrata il 16/05/2017
VISTA la nota MIUR Prot. A00DGEFID/207 del 10/01/2018 – Autorizzazione progetti e relativo impegno di
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo Progetto 10.2.2 A FSEPON-TO-2017-13, per un
importo complessivo autorizzato di € 39.692,00
VISTA la nota del Miur prot. AOODGEFID 311732 del 25/07/2017 contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016. N. 1588
VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale e la nota del MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 contenente precisazioni alla
nota precedente,

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
RENDE NOTA
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto FSE:
Progetto/sottoazione: 10.2.2 A
Codice Identificativo progetto: 10.01.1 A – FSEPON –TO -2017-13

Moduli
Titolo modulo
Mangiarsi le parole
Mangiarsi le parole_L2
Morsi senza rimorsi
S.O.S. ambiente
Elementi di valutazione
Si fa presto a dire CI.BO

Importo autorizzato Totale autorizzato
modulo
progetto
7.082,00
7.082,00
7.082,00
7.082,00
5.682,00
5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

39.692,00

Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi alla realizzazione del progetto (AVVISI, BANDI, DETERMINE, PUBBLICITA’ Ecc) saranno resi
visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo:
www.vespucci.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Simonetta COSTAGLIOLA)

