
 

 

 

 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di PALERMO e Provincia 

All’U.S.R. SICILIA  

All’Ufficio XV Ambito Territoriale di Palermo  

All’Albo Pretorio online 

Agli Enti locali  

 Al Sito web dell’istituto  

 

OGGETTO : AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  Progetto “Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità”. Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83  

Fondi Strutturali Europei — PON "Per  la  scuola- Competenze e  ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Avviso 

MIUR prot. n.AOODGEFID/ 2775 del 08/03/2017:  FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  

Competenze trasversali 10.2.5A Competenze trasversali.  Avviso pubblico per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. –sottoazione 10.2.5A 

.Autorizzazione Miur AOODGEFID\Prot.27036 del 21/08/2019. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

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

dell’educazione all’imprenditorialità” emanato nell’ambito del Programma operativo Nazionale Plurifondo “Per la 

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 





Ricerca, approvato da parte della Commissione europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive 

modifiche e integrazioni  . 

VISTE le graduatorie definitive a conclusione  dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dal  Ministero 

dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali  Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione sulla base dei criteri definiti nel 

citato avviso Prot. OODGEFID/2775 dell’08.03.2017 , relative alle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 

propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del 

MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota Prot. OODGEFID/17149 del 27 maggio 2019.   

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato 

all’USR Sicilia con nota prot. AOODGEFID/25003 del 17/07/2019. 

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 con la quale, a conclusione della fase di valutazione dei 

progetti e di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, si comunica che il progetto presentato da questa 

istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata è formalmente autorizzato  

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti europei ed autorizzata per la 

realizzazione delle  attività del progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83 “ FACCIAMO  IMPRESA ”.  L'importo complessivo 

del   finanziamento ammonta   a  €. 17.046,00 .  

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83 €   17.046,00 .   

 

MODULI DEL PROGETTO 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO MODULO 
AUTORIZZATO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPONSI-2019-83  
 

IO.. giovane  imprenditore €  5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPONSI-2019-83  
 

NOI LICEALI FACCIAMO IMPRESA €  5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPONSI-2019-83  
 

UN MOSAICO DI IDEE €  5.682,00 

 

Le attività progettuali   saranno realizzati entro il 31/08/2020.  

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni e in 

particolare di quelle europee.   Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle 

iniziative in oggetto, saranno pubblicate sul sito web dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Concetta Giannino 

 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)   
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