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DISSEMINAZIONE 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE Progetto PON “Educazione all’Impenditorialità”- “La Via delle 

Miniere” 

   Avviso 2775 del 08/03/2017- per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”- 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 I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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 a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico per 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base  

 

VISTO  il bando PON Prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 – “FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità” 

 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/27035 del 21/08/2019 con 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 I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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 a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-SA-2019-33; 

 

LETTO  PON Prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 – “FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità” il cui obiettivo specifico è volto allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Le azioni sono, 





 
 

 

 

 

pertanto, volte a fornire agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego, 

con particolare riferimento alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, 

con attenzione a tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla 

promozione della cultura d’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito 

d’iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e al successo e alla 

consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici, alle competenze per lo sviluppo 

di un’idea progettuale in opportunità d’impresa attraverso tutte le sue fasi ed allo sviluppo delle 

competenze organizzative e relazionali come, ad esempio, la capacità del lavoro di squadra, di 

pianificazione, comunicazione. 

 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 37 del 13/03/2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n.96 

del 24/04/2017; 

 

CONSIDERATE  le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018;  

 

VISTA la delibera n. 99 del C.I.  del  16/12/2019 di approvazione del P.A. 2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica, risulta beneficiaria del seguente progetto: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
CUP  PROGETTO 

TITOLO MODULO 

 

IMPORTO   

AUTORIZZATO 

10.2.5A-FSEPON-SA-2019-33 G41F17000060006 
La via delle 

miniere 

Imprendiamoci € 6.061,50 

L'impresa: un opportunità da 

non perdere 
€ 5.611,50 

Valorizziamo il passato per 

prenderci il futuro 
€ 6.061,50 

  Totale   € 17.734,50 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente  
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