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All’ USR Puglia 

All’ Ufficio V – Ambito Territoriale della provincia di Foggia 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia di Foggia 

All’Albo e al sito web 

Agli Atti della scuola 

 

 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione per l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 

08.03.2017 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. 

 

 

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. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.5.;  

VISTO la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019 con la quale è stato trasmesso a 

questa scuola l’autorizzazione  all’esecuzione del progetto relativo all’Avviso 2775/2017 con 

codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-183 per un importo di Euro 17.046,00 e 

che la stessa Nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

VISTO    le delibere degli Organi Collegiali in riferimento al progetto; 

CONSIDERATE le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle azioni 

informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

CONSIDERATI gli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare e concludere, entro il 30/09/2021, 

nell’ambito dell’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 il progetto come di seguito 

indicato: 

- Progetto per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità  e comprende n. 3  moduli per un importo 

complessivo autorizzato di  € 17.046,00. 

In particolare, di seguito,  si riporta il codice dei progetto autorizzato: 

 
azione sottoazione Codice identificativo progetto 

10.2.5 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-183 
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Il progetto è strutturato nei seguenti 3 moduli:  
 

Sottoazione Codice progetto 
 

Titolo del Modulo Importo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-183 

Fare impresa: percorso logico e percorso 

pratico per costituzione di cooperativa. 

scolastica.

5.682,00 

Cultura di impresa: promozione dello spirito di 

iniziativa. 

5.682,00 

Costruzione ed attuazione di una idea di 

impresa. 

5.682,00 

Totale Progetto autorizzato 17.046,00 

 

Il presente avviso a valere ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e  trasparenza, nonché per 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo 

a quelle europee.  

In merito all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, si precisa che tutti gli elementi di 

interesse, relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno tempestivamente riportati e visibili sul 

sito della scuola www.itcdantealighieri.it. 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                         Salvatore Mininno 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


