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• Al sito web dell’Istituto 
• All’Albo 
• Al personale della scuola 
• Ai genitori degli alunni 
• Agli Atti 

 
 

Oggetto:  DISSEMINAZINE AZIONE 10.2.5 A 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 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’Imprenditorialità 
Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-104 CUP E68H17000340007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità 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 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.; 

VISTA la candidatura n. 989640, inoltrata in data 24/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0024992 del 17/07/2019 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-104;importo complessivo autorizzato: € 17.046,00); 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione de suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a Bilancio n. 1559 del 19/11/2019 con modifica al 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 

 

 





 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2021, nell’ambito  

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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Avviso 

pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’Imprenditorialità, il seguente Progetto “Ideare, Progettare…Fare Impresa: 

 
Progetto/sottoazione: 10.2.5 A 
 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-104 
 

Moduli Importo autorizzato 
Business Planning € 5.682,00 
Fare Impresa Oggi € 5.682,00 
Self Empowerment € 5.682,00 
Totale € 17.046,00 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito dell’Istituto all’indirizzo: 

www.isiselenadiavoia.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza de ruolo delle Istituzioni con particolare riferimento quelle europee. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Baldassarre 
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