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Prot. 1305 /01/09

AVERSA, 21/02/2020
Al sito Web
Agli atti

Oggetto:

Disseminazione

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
Asse I – Istruzione – Fondo
ondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi.
allievi Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione alla diffusione della cultura d'impresa.
.
Avviso Prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017.
0
azione 10.2.5A competenze trasversali

Progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019--348
CUP: F38H17000300007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 avente ad oggetto: Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.210.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5A - Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione della cultura
d'impresa.

VISTE

VISTA

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
la Notaa autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/22025
025 del 21/08/2019 di
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.2.5A
10.2.

VISTI
VISTE
VISTE

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020 - edizione 2018-

COMUNICA
Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto
all'integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:
Autorizzazione Progetto
AOODGEFID /22025

Codice Identificativo
10.2.5A-FSEPON-CA-2019-348

Titolo

Importo autorizzato
€. 15.246,00

Imprenditori
domani

I percorsi che saranno attivati, dal mese di marzo 2020, per gli allievi sono i seguenti:

Progetto “IMPRENDITORI DOMANI”
Codice identificativo progetto

Tipologia modulo

Promozione della
cultura d'impresa,
dello spirito di
10.2.5A-FSEPON-CA-2019iniziativa, della
348
cultura del
successo/fallimento
e consapevolezza
della responsabilità

Ore
modulo

Titolo modulo

Importo
autorizzat
o modulo

30

Laboratorio d'impresa € 5.082,00
terze

30

Laboratorio d'impresa € 5.082,00
quarte

30

Laboratorio d'impresa € 5.082,00
quinte

Totale
autorizzato
progetto

€ 15.246,00

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità)
vengono pubblicati anche sul sito Web scolastico www.itcgandreozziaversa.it sezione PON 20142020
il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

