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Via Cavour, 20 - 81033 Casal di Principe (CE)
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081/8162131~ td/faw- 081/8J2101S
ceic87200J@jstruzione.it. - ceic87200 J@pec.istruzione.it

Casal di Principe, 28110/2019

All'Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania
Ambito Territoriale di
Caserta
Alle Istituzione Scolastiche
della Provincia di Caserta
AI Sito Web dell'Istituto

Oggetto: 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 - Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare "Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020" Asse 1- Istruzione - Fondo di Rotazione. Asse 1Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specificol 0.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 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". Autorizzazione 10.2.5AFSEPON-CA-2019-95-CUP-188HI7000220007

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"
VISTA la candidatura N. 994489 del 24/05/2017- 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità;
VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 con la quale si comunica a questa
Istituzione scolastica l'autorizzazione del seguente progetto: PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-95ì
RENDE NOTO
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione scolastica è
risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo "A scuola ... un'impresa".

Sottoazione

CODICE

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-CA-20l9-95

PROGETTO

Totale autorizzato

~ 17.046,00

Il progetto è articolato nei seguenti moduli:
Sottoazione

Codice Identificativo
progetto

Titolo Modulo

11O.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-95
1O.2.5A-FSEPON-CA-20 19-95
10.2.5A-FSEPON-CA-20 19-95

IUnImpresa a scuola
A scuola... un'impresa
A scuola... un'impresa 2

'Importo Autorizzato
lModulo'
~ 5.6~2,UU
f 5.682,00
~ 5.682,00

Il progetto sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti necessari. Ulteriori
comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l'attuazione delle iniziative in oggetto, saranno
pubblicati sul sito web della scuola.
F/TO Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)

