
IC M. Carlucci,  Via Garibaldi 63, 85050 BaragianoPZ 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014
Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 
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”.

 
 
Oggetto: Informazione e pubblicità ex ante dei progetti PonFse relativi alle competenze di cittadinanza 
globale 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014
l’apprendimento”  finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità
 
VISTA la Circolare autorizzativa del progetto
 

L’avvio formale dei progetti relativi al progetto PON FSE Sulla cultura d’impresa
I moduli che compongono il progetto sono i seguenti

  
  
Di seguito si elencano i 
rispettivi moduli: 
Sottoazione  

Codice identificativo 
progetto 

10.2.5A  10.2.5A-
2019-28 

10.2.5A  10.2.5A-
2019-28 

10.2.5A  10.2.5A-
2019-28 

 

L’importo totale del finanziamento è di 

Saranno avviate, a breve, le procedure per il reclutamento di tutor ed esperti nel rispetto del Decreto Leg.vo 
165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b): “l’amministrazione deve avere 
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”
 

 
 
 

IC M. Carlucci,  Via Garibaldi 63, 85050 BaragianoPZ – 0971997142 – pzic82400q@istruzione.it – pzic82400q@cert.istruzione.it
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 
Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

one della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
cazione all’imprenditorialità”.Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-BA-2019

 

Informazione e pubblicità ex ante dei progetti PonFse relativi alle competenze di cittadinanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 

Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità

Circolare autorizzativa del progetto Prot. AOODGEFID/27023   

DISPONE 
ivi al progetto PON FSE Sulla cultura d’impresa 

I moduli che compongono il progetto sono i seguenti 

 
 

Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
Modulo 

-FSEPON-BA-
28  

Un mosaico per il 
comune 1  

€ 7.082,00 

-FSEPON-BA-
28  

Un mosaico per il 
comune 2  

€ 5.682,00 

-FSEPON-BA-
28  

Una brochure per la 
scuola  

€ 5.082,00 

L’importo totale del finanziamento è di € 17846,00 

Saranno avviate, a breve, le procedure per il reclutamento di tutor ed esperti nel rispetto del Decreto Leg.vo 
165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b): “l’amministrazione deve avere 

ibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”

 
pzic82400q@cert.istruzione.it 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
one della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 

2019-28 CUP G48H17000370007 

 

Informazione e pubblicità ex ante dei progetti PonFse relativi alle competenze di cittadinanza 

Per la scuola, competenze e ambienti per 
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 

Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

  

Importo Autorizzato 
Modulo  

€ 7.082,00  

€ 5.682,00  

€ 5.082,00  

Saranno avviate, a breve, le procedure per il reclutamento di tutor ed esperti nel rispetto del Decreto Leg.vo 
165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b): “l’amministrazione deve avere 

ibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

Il dirigente scolastico 
Prof Lorenzo Rispoli 

 
 




