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Oggetto: Fondi strutturali europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo. 
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  
Assunzione a Programma annuale del finanziamento 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 
 
VISTE le delibere n. 4 del 24/03/2017 del Collegio docenti e n. 17 del 10/04/2017 del Consiglio 
d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola 
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relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2775 del 08/03/2017. 

Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. 
 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. Gozzi Olivetti è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 3 della seduta dell’11 febbraio 2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

espresso parere favorevole; 
 
VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 
conoscenza al Consiglio di Istituto; 
 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2019 del finanziamento relativo ai seguenti progetti FSE 

Sottoazi

one 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Totale autorizzato 

progetto 

10.2.5A 
10.2.5A-FDRPOC-

PI-2019-9 

Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità 
€ 17.846,00 

 

Il predetto finanziamento di € 17.846,00 è integralmente iscritto nel seguente progetto: 
Progetto P02 – FSEPON – POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ 
 
Parte Entrate Modello A -  Aggregato A02 Voce 01 Sottovoce 2 Fondo Sociale Europeo Azioni 10.2 

 
Parte Uscite Modello A Aggregato P02-11 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-9 Potenziamento 
dell'educazione all'imprenditorialità  
  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre l’accertamento del 
finanziamento di € 17.846,00. 
 

Per i Progetti si predispone la Scheda finanziaria (Mod.B) e la scheda sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 
5, c. 5, del D.I. n. 129/2018. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale 
presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione 
 

 

  La Dirigente scolastica                                                                               
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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