
 

 
Augusta, 28/09/2019 

 

All’USR Sicilia 

  All’ATP di Siracusa 

 Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado  

della provincia di Siracusa  

All’Albo dell’Istituto 

 Al Sito Web 

     FONDI STRUTTURALI EUROPEI     -       PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020” 
Avviso pubblico MIUR prot. n° AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 

Per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione alla imprenditorialità 

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 alla diffusione della cultura di impresa 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI DISSEMINAZIONE FINALE DEL PROGETTO 
                   Titolo “Creatività e imprenditorialità” 

                      Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI- 2019-310 

                      Codice CUP: I53D17000720007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione alla 

imprenditorialità 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 alla diffusione della cultura di impresa 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica ;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione  è formalmente autorizzato per l’importo di € 

17.046,00;  

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020  

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica ha realizzato nel corso dell’a.s. 2020/21 il seguente Progetto: Creatività 





 

 
e imprenditorialità  – cod. identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI- 2019-310-Piano PON relativo 

all’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 alla diffusione della cultura di impresa 

 

Titolo moduli Importo 

autorizzato per 

moduli 

ore Studenti 

partecipanti 

Learn to Shape your 

future 

€ 5.682,00 30 27 

Coltivare l’impresa € 5.682,00 30 27 

 

 

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 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceomegara.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Santoro Renato 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ai sensi dell'art.3, co.2 D.Lgs.vo n.39/1993                                            

   

                                                                                                                                                                 

http://www.liceomegara.edu.it/

