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Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione  

     Progetto “ L’ISISS crea impresa” - codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-353 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per 
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione - 
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 a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità”  
 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA  

 

Il MIUR Ufficio IV, con nota Prot. n° AOODGEFID-27025 del 21/08/2019, ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto, suddiviso in tre moduli, e l’impegno di spesa, attuando la sottoazione 

10.2.5A, definita dal seguente codice progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-353, prevedendo la conclusione di tutte 
le attività entro il 30/09/2021 e la certificazione su SIF entro il 30/11/2021. 

 
Codice identificativo progetto SOTTOAZIONE Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-353 10.2.5A L’ISISS crea impresa € 17.046,00 

 

Moduli autorizzati e relativi importi: 
 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Moduli 

autorizzati 

10.3.1A  10.2.5A-FSEPON-CA-2019-353 “Nasce…impresa” € 5.682,00 

10.3.1A  10.2.5A-FSEPON-CA-2019-353 “Im…presa in azione” € 5.682,00 

10.3.1A  10.2.5A-FSEPON-CA-2019-353 “Im…presa “lavori in corso” € 5.682,00 
 
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività progettuali 
che codesto Istituto si accinge a realizzare con il PON-FSE autorizzato e a diffondere la conoscenza dei 
finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea, come previsto dalle disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.    

        Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa ROSSI Filomena 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lvo n. 82/20 
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