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Prot. n. 1699 del 12/03/2021 
 

 
All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
 
 

OGGETTO: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2775 del 08 
Marzo 2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa. Sotto Azione 10.2.5A. 
TITOLO “Educazione all’imprenditorialità” 
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-193 
CUP J28H17000220007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale n°129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico prot. 2775 del 08 Marzo 2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione 
a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Sotto Azione 10.2.5A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 relativa alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la 
realizzazione dei progetti presentati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 con la quale si 
autorizza il progetto in oggetto; 

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; 

http://www.isstrianoterzigno.it/


VISTA  l’assunzione in Bilancio del 12/03/2021 prot. n. 1698 della somma per la realizzazione del 
progetto in oggetto; 

COMUNICA 

che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, tramite: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo  Importo autorizzato  

AOODGEFID/27025 del 
21/08/2019  

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-193 
 

Educazione 
all’imprenditorialità 

€. 17.879,10 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Sottoazione: 10.2.5A 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 Fare impresa  € 5.959,70   

 
Impresa oggi € 5.959,70   
Get up..start up! € 5.959,70 

Tot. €. 17.879,10 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web 
della scuola. 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


