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ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
V.le Vittorio Emanuele III  -  82019  Sant’ Agata de’ Goti (BN)  

 
  Prot.n. 3882/VIII.1                                                                    Sant’Agata dei Goti, 19/11/2019 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FSE 

Progetto CA-2019-156  
Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-156  
CUP: E71F17000110007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso prot. 2775/ de 08/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
con riferimento alla Priorità 10.1, “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 
promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 
inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere 
percorsi di istruzione e formazione”, all’Obiettivo 10.2, “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti formatori e staff”, 
e all’Azione 10.2.5A “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”. 

Vista   la nota prot. 24992 del 17/07/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
 

COMUNICA 
 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante i seguenti moduli: 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

CA-2019-156 
FARE IMPRESA A SCUOLA E’ 

POSSIBILE 
€ 17.046,00 

Approvato 
con nota 

MIUR - Prot. 
24992 del 

17/07/2019 

 
 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://icoriani.edu.it/.  

Il dirigente scolastico 
Antonio Montella  

Firma autografa  
sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 
L’originale è agli Atti   
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