
 

 

 

(CUP__ CUP: F98H180004800066 ) 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole   

e Istituti Statali di ogni ordine e grado   

della provincia di Pisa  

Al Sito Web   

Agli organi stampa 

PUBBLICITA’ EX ANTE - 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”dal titolo “A’ CIMMA’ (avviso pubblico 10028 del 20/04/2018)- CIP: 10.3.1A FSE PON TO 2019- 6 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   L’ 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”dal titolo “A’ CIMMA’ 

(avviso pubblico 10028 del 20/04/2018)- CIP: 10.3.1A FSE PON TO 2019- 6 

 

VISTA la nota n.36848 del 19/12/2019 e la nota prot. AOODGEFID/1633 del 29/01/2020 autorizzazione 

progetto: 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, con la quale è stato autorizzato il progetto dal titolo ‘A’ CIMMA’ proposto da questa 

Istituzione Scolastica 

 

Viste le linee guida e norme di riferimento.   





Tenuto conto delle delibere degli OO.CC. 

Vista l’articolazione della candidatura come di seguito allegato: 

 

RENDE NOTO 

 

che l’ITC NICCOLINI di Volterra sta attuando il seguente progetto - “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”dal titolo “A’ CIMMA’ (avviso pubblico 10028 del 20/04/2018)- CIP: 10.3.1A FSE PON TO 2019- 6 

 

 



MODULI  

P(I)ANIFICHIAMO il NOSTRO FUTURO 1 

P(I)ANIFICHIAMO il NOSTRO FUTURO 2 

L(I)BERIAMOCI LEGGENDO E SCRIVENDO. 

Presso la sezione Graziani del CARCERE DI VOLTERRA. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, 

ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG17810&node=124668. 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la 

diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle Europee.   

 

 

La Dirigente Scolastica 

Federica Casprini 

 

 


