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Responsabile del Pro(edimenlo
D.5. prof-ssa Gèlsohina D',ANNA

lMattinata, 10/01/2020

A ' USR Puglla - Direzione Regionale

A l'USR PuglÌa Ufficio V diFoggia
Ambito Territoriale dì Foggia -
Alle 1.55. diogni ordine e grado della
Provincia di Foggia

Al Personale docente e ATA de l'lstituto
A le FamÌg ie degli alu n ni

A lAlbo e sito web dell'lstituto

Og8etto: Azione di informazione, comunicazionè è pubblicità PON FSE " Per lo scuolo, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2A74-2O2O. Asse I - struzione Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 -Azioni vo te allo svi uppo delle competenze trasversali
con particolare attenzìone a quelle vote a la difFusione de a cultura d'impresa. Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID 2775 del 08.03.2017 di realizzazione di progetti per il potenziamento
deLlèducazione all'imprenditoria ità".

Titolo Progetto: "Cittadini digitali e nuova imprenditorialità"
CODICE PROGETTO :10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161

cuP - J55E19000300006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso pubblico AOODGEFID 2115 de 08.03.2011 di rea izzazione di progetti per il
potenziamento dell'educazione a l'imprenditoria ità". formativo PON-tSE " Pet lo scuola,
competenze e ombienti per iapprendihento" 2014-2020. Asse I - lstruzione Fondo Socia e

Europeo (FSE). Obiettivo Specificò 10.2 - Azìone 10.2.5 -Azioni volte allo sviluppo dele
competenze trasversaLi con pènicolare attenzione a que e volte alla diffusione dela cultura
d'impresa

le delibere del Collegio Docenti e del Consig io di lstituto per la realizzazione dei progetti reletiviai
FondlStrutturali Europei(FSE)-Programma Ope.ativo Nazionale (PON)" per la scuola,competenze

e ambienti per l'apprendimenta" 201,4/2020;

viste



Visto

Visti

Viste

Visto

il progetto presentato da questo lstituto: Candidatura n. 993719 awiso 2715 del 0A/O3/2017-FSE-

Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità;

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

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

la nota N4IUR prot. n. AOODGEFID/27034 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all'awio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesaj

RENDE NOTO

Che questa lstituzione scolastica è stata autorizzata alla reaiizzazione del progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-

2019 161 " Cittadini digitali e nuova imprenditorialità"pe. un importo totale di € 10.164,00,

articolato nel sesuenti modu i:

Educazione imprenditoriallta svi uppo
.omDètenzétrasvérsa i

€ 10.16400

EducazioneimprenditorialÌG svlluppo
competenzetEsversali

ll progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso in GPIJ entro ìl 30/09/2021, e certìflcato su
paitaforma SIF entro il 30/11/2021.

llDirigènte
Prof.ssa Geìso


