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Oggetto: Azione di informazione, pubblicità e disseminazione  
               Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – 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 n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”   - 

Nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/27035 del 21/08/2019 
Codice  Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28 CUP J69C19000120007 

 
Il Dirigente Scolastico  

Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

Dato atto che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
– Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014- 2020. Tale obiettivo specifico e l’azione 
citata sono volti allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa. Le azioni sono, pertanto, volte a fornire agli studenti percorsi di 
educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego, con particolare riferimento alla conoscenza delle 
opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, 
sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla promozione della cultura d’impresa, con particolare 
attenzione allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al 
fallimento e al successo e alla consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici, alle 
competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità d’impresa attraverso tutte le sue fasi 
ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come, ad esempio, la capacità del lavoro 
di squadra, di pianificazione, comunicazione; 

Vista la Candidatura N.996558 del 01/06/2017 relativa all' Avviso 775 del 08/03/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità presentata dal  Liceo Scientifico e Linguistico 
Statale "E. Fermi" di Nuoro; 

Vista  la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/27035 del 21/08/2019 avente ad oggetto:  " Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – 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 n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Autorizzazione "; 

Vista  la delibera n°3 al Verbale  n°8  del  07/06/2019 del Consiglio di Istituto a.s. 2018/2019 con il quale il 
progetto è stato formalmente inserito a Bilancio con il codice P113  " PICCOLE IDEE CRESCONO 
PON FSE 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28"; 

 
al fine di disseminare e pubblicizzare le azioni svolte nell’ambito delle iniziative del PON “ Per la scuola , 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione Scolastica con nota prot. n° AOODGEFID/0025002 del 17/07/2019 è stata autorizzata 
all'attuazione del seguente progetto: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

Importo autorizzato 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-SA2019-28 €  17.046,00 

 
di cui si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

Titolo modulo 
 

Importo modulo autorizzato 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-SA2019-28 
 

FARE IMPRESA € 5.682,00 
 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-SA2019-28 
 

PROGETTO DI IMPRESA € 5.682,00 
 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-SA2019-28 
 

UN'IDEA DI PROGETTO € 5.682,00 

 

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 http://www.liceoferminuoro.edu.it. 

                     
              La Dirigente Scolastica 
                  Mariantonietta Ferrante     

                                                                                                                                                                        firmato digitalmente 
 
 


