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Oggetto :  AZIONE di disseminazione, comunicazione e pubblicità-  "Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. 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. 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-2019-206 
 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la Delibera di approvazione  Progetto FSE  2014-2020 - Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - per la 
realizzazione di Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 
per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità a valere sul 
PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-206";  
 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  di adozione del Piano ; 
 

Visto il D.I. 129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista la delibera n° 15 del 03/10/2019 di Variazione del bilancio Annuale  2019 
 
Vista  la Lettera Prot. n. AOODGEFID/  27025  del 21/08/2019 di formale autorizzazione all’avvio delle 
attività del Progetto, dal titolo“Costruiamo il Futuro” – avviso  pubblico  Prot.   AOODGEFID/ 2775 del 
08/03/2017 ; 
 

COMUNICA 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto dal titolo "Costruiamo il futuro"  (cod. prog. 

10.252A-FSEPON-CA-2019-206), per un importo complessivo di € 17.046,00  articolato nei seguenti 

moduli:    

 
 



                      
 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00 

 
          F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                   Prof. Giovanni De Rosa  

          (firma autografa omessa ai 

         sensi dell'art. 3 del  d.lgs. 39/1993)   


