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  Prot. 11009/ 04-10 Pon 

Napoli 25.08.2021 

 

All’Albo della Scuola 

Alle Istituzioni scolastiche- prov. Napoli 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

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.  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”  

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”.  

Codice identificativo progetto: 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  

Titolo progetto: EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA' 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

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; 

VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID/27025 del 21 agosto 2019 con la quale si comuni  

ca che il progetto presentato da questa scuola dal titolo “EDUCAZIONE ALL’IMPREN-

DITORIALITA’” è stato formalmente autorizzato con il codice identificativo 10.2.5A-

FSEPON-CA-2019-402 

VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in 

ordine agli interventi finanziati con il  FSE 2014/2020; 

 

COMUNICA 
a conclusione dei percorsi progettuali in oggetto, così come richiamato dalle Linee Guida PON-FSE relative alla 

pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi Sociali Europe  

Che questa Istituzione Scolastica ha svolto nei modi e nei tempi previsti, i seguenti moduli relativi al   Progetto dal Titolo  

EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA' 
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Sottoazione 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 

10.2.5A 
10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  

 

Educazione all’imprenditorialità 
€  17.046,00  

 

Il progetto è così articolato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.2.5A 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' 1  

10.2.5A 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' 2 

10.2.5A 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' 3  

 

Gli obiettivi previsti stati raggiunti ed i risultati conseguiti possono considerarsi soddisfacenti con una positiva ricaduta 

per questa Istituzione scolastica. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, avvisi, bandi, pubblicità, ecc. relativi al progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sull’Albo 

Pretorio on line sul sito della scuola al seguente indirizzo:  http://www.novarocavour.edu.it. 

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

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
Il Dirigente scolastico 

Luciano Maria Monaco 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs. N. 39/93) 

http://www.novarocavour.edu.it/

