
 

ALBO  
SITO  

AZIONE DI INFORMAZIONE COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità  

PROGETTO: Piccole grandi imprese: come le idee diventano realtà  

CUP J29E18000260006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0002775.08-03-2017 e MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0002998.13-03-2017  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – “Educazione all'imprenditorialità” 

VISTA la candidatura dei progetti 10.2.2.5 Candidatura N. 40925 2775 del 08/03/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

 VISTA la nota Prot. n. 17355 del 01.06.2021, con la quale sono state pubblicate, nella sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie 

regionali delle proposte approvate. 

ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale
Prot. 0007170/U del 13/07/2021 09:53 PON - POR



VISTA la nota MIUR Prot. 17149 del 27 maggio 2019 di formale autorizzazione dei  progetti 

presentati da questo Istituto per un importo complessivo di € € 17.046,00 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata alla Scuola Secondaria di I grado “ Cosmo Guastella” , 

Prot. AOODGEFID/27036  21/08/2019 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014- 2020, cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020 

RENDE NOTO 

Che codesta istituzione scolastica  è stata autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 
10.2.5  Competenze trasversali 
10.2.5A Competenze trasversali 
 

                  Modulo           Titolo modulo Costo 
Conoscenza delle opportunità e delle 
modalità del fare impresa 

Creare impresa nel nostro territorio € 5.682,00 
   

Promozione della cultura d'impresa, 
dello spirito di iniziativa, della cultura 
del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità 
sociale I numeri dietro le idee: approccio al 'business 

plan' e al marketing € 5.682,00 
   

Rafforzamento delle competenze per lo 
sviluppo di un'idea progettuale 

Pensare e diffondere: la pubblicità e le campagne 
di marketing € 5.682,00 

 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 

€ 17.046,00 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi,bandi,pubblicità,etc.) saranno 
tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito scolastico all’indirizzo: 
https://scuolacosmoguastella.edu.it/ 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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