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ISTITUTO COMPRENSIVO
“FOSCOLO-GABELLI”
Via Baffi n. 2/4 – 71121 Foggia

Tel. 0881 743522 – fax 0881 712334 – C.M. FGIC86100G – C.F. 80030630711 – Codice univoco: UF0Y26
sito web: www.icfoscologabelli.edu.it - e mail: fgic86100g@istruzione.it pec: fgic86100g@pec.istruzione.it

All’USR Puglia
All’ATP di Foggia
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole della provincia di Foggia
All’albo e sito web dell’istituto
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento - 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. 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”.
codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-184
CUP: H88H17000460007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID\2775 del 08/03/2017 avente ad oggetto 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. Programma
Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I
– Istruzione – Fondo di Rotazione. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
VISTA la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID/27034 del 21.08.2019 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 17.046,00 per autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto PON relativo all’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. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
L'importo complessivo dei progetti è € 17.046,00, come indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Importo
Autorizzato
Modulo

Titolo Modulo

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-184

B-MAP 'Immaginiamo le
imprese del Futuro'

€ 5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-184

Scuola e Impresa

€ 5.682,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-184

B-TALENT - 'La mia
prima impresa innovativa'

€ 5.682,00

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/09/2021.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno
tempestivamente
affissi
e
visibili
all’Albo
dell’Istituto
e
sul
sito
della
scuola
http://www.icfoscologabelli.edu.it
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di
informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117,
nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014,
Capo II artt. 3-5.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
Firmato digitalmente da
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