
  
 

 

Al sito web di Istituto www.liceoferraris.edu.it,   

 sezione Pon/Fesr 

 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

drpu@postacert.istruzione.it 

 

All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

usp.ta@pec.istruzione.it 

 

Al Presidente della Provincia di Taranto 

 protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 

 

Al Sindaco del Comune di Taranto 

 protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della provincia di Taranto 
 
 
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. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Attività di informazione, pubblicità e disseminazione iniziale Progetto 

 

 

Codice  10.2.5A-FSEPON-PU-2019-94 

Titolo   Start-up social young enterprise 

CUP   I58H17000290007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 20.02.2017; 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. n. 10 del 27.02.2017; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Vista la candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica, n. 40047, protocollo MIUR n. 
15830 del 06/06/2017; 
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Vista la Pubblicazione delle graduatorie definitive regionali, avvenuta con nota MIUR prot. n. 17149 del 

27/05/2019; 

Vista la nota MIUR, Prot. AOODGEFID/27034, del 21/08/2019, di autorizzazione alla realizzazione del 

progetto di cui in oggetto; 

Visti i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014 

– 2020;  
Visto il Decreto Dirigenziale di variazione al programma annuale 2020, prot. n. 1069 del 27/01/2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto sotto specificato 

  

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-94 € 17.846,00 

 

Il progetto si realizzerà nei seguenti moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU- 
2019-94 

Fare impresa: l'impresa 
sociale tra nuovi bisogni e 
soluzioni creative 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU- 
2019-94 

I cambiamenti sociali e 
nuove domande di servizi 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU- 
2019-94 

Modelli organizzativi, 
analisi e ricerca sul campo 

€ 7.082,00 

 

 

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.liceoferraris.edu.it, sezione Pon/Fse. 

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 

        dott. prof. Marco Dalbosco 
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