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All’Albo Pretorio online 
Agli Enti locali  
Al sito web dell’istituto 
 

    

  

 
Oggetto:  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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff.  
Azione 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 
10.2.5  Competenze trasversali 
10.2.5A Competenze trasversali 

 
Progetto 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-9 
“Creatività come colonna vertebrale dell'imprenditorialità” 
CIG Z2029E74BD – CUP F18H17000210001 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” emanato nell’ambito del Programma operativo 
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 
  

VISTE le graduatorie definitive a conclusione  dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata 
dal  Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  Dipartimento per la Programmazione e 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  Direzione Generale per interventi in materia 
di Edilizia Scolastica,  per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 
Ufficio IV – Autorità di Gestione sulla base dei criteri definiti nel citato avviso Prot. OODGEFID/2775 
dell’08.03.2017 , relative alle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui 
progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola” con nota Prot. OODGEFID/17149 del 27 maggio 2019.  
 
VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all’USR Piemonte con nota prot. AOODGEFID/25000 del 17/07/2019 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/27033  del 21/08/2019 con la quale, a conclusione della fase di 

valutazione dei progetti e di pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive, si comunica che il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata è 
formalmente autorizzato 
 

  
COMUNICA 

 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-9 - Creatività come colonna vertebrale dell'imprenditorialità 
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  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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