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All’USR Puglia 
All’ATP di Foggia 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
della Provincia di Foggia 
All’Albo e Sito dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e publlicità ex ante l’intervento – Fondi Strutturali Europei – 

programma Operativo Nazionele “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, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Competenze 

trasversali. 

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità. Progetto dal titolo “Educazione all’imprenditorialità” - 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-104 – 

CUP n° I38H17000260007 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità.  Fondi Strutturali Europei – programma 

Operativo Nazionele “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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.5 Competenze trasversali. 

Vista la presentazione del Progetto “Educazione all’imprenditorialità” relativo all’avviso pubblico 

AOODGEFID/ Prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità da parte di questo Istituto come da delibera n. 71 del Collegio 

Docenti del 23/02/2017; 

Vista  la nota  ministeriale prot. n. AOODGEFID/25001 del 17/07/2019, riferita all’avviso 

sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha  formalmente comunicato 

l’autorizzazione al progetto; 

Viste  le Linee guida e norme di riferimento; 

Viste  le delibere degli OO.CC.; 

 

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON Fondi Strutturali Europei – 

programma Operativo Nazionele “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, 
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anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Competenze 

trasversali. 

Avviso AOODGEFID/Prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità. Progetto dal titolo “Educazione all’imprenditorialità” - 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-104 – 

CUP n° I38H17000260007. 

 

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

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente 

affissi e visibili sul sito della scuola www.toniolo.gov.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini dellla pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opiniopne pubblica, della 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni e in  particolare a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pellegrino IANNELLI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-104  

 

CUP: 

I38H17000260007 

TITOLO:  EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITÀ 

Promozione della cultura di impresa, 

dello spirito di iniziativa, della cultura 

del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità 

sociale: SIMULAZIONE 

D’IMPRESA: EUREKA. 

€.   5.682,00 

Promozione della cultura di impresa, 

dello spirito di iniziativa, della cultura 

del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità 

sociale: SIMULATORE D’IMPRESA: 

COLLABORIAMO. 

€.   5.682,00 

Promozione della cultura di impresa, 

dello spirito di iniziativa, della cultura 

del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità 

sociale: SIMULATORE D’IMPRESA: 

INTRAPRENDO. 

€.   5.682,00 

TOTALE AUTORIZZATO €. 17.046,00 
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