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Oggetto: DISSEMINAZIONE FINALE Progetto PON FSE Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.5 volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla cultura d’impresa. Codice 
identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247. Avviso pubblico prot. 2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 
CUP F78H17000160007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi del Codice della trasparenza (D.lgs. 33/2013) emanato in attuazione di quanto 
previsto dalla Legge anticorruzione (L. 190/2012); 

VISTA la nota MIUR prot.0024991 del 17/07/2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie definitive 
dei progetti relativi all’avviso AOODGEDIF/2775 dell’8/03/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEDIF/27036 del 21/08/2019 di autorizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-
247 “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani” importo del progetto € 10.164,00; 

VISTE le delibere n. 7 del 27/04/2017 del Collegio dei Docenti e n. 10 del 27/04/2019 del Consiglio d’Istituto, 
con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 
progetto PON FSE 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico AOODGEFID/2775 dell’8/03/2017 
“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica ha realizzato nel corso dell’a.s. 2020/21 il seguente Progetto: "Imprescuola il 
futuro è nelle tue mani " – cod. identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI- 2019-247 Piano PON relativo 
all’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 alla diffusione della cultura di impresa  
 

Cod. identificativo progetto Titolo Moduli Importo autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 Conoscenza delle opportunità e delle modalità 
del fare impresa (30 ore) 

€ 5.082,00 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 Promozione della cultura d’impresa, dello 
spirito di iniziativa, della cultura del successo, 

€ 5.082,00 
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fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale (30 ore) 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della 
scuola al seguente indirizzo: www.icgiovanni23terrasini.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 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
e norme ad esso connesse 

http://www.icgiovanni23terrasini.edu.it/

