SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MICHELANGELO - C.F. 80016330724 C.M. BAMM02200N - AOO_SMI - Protocollo Generale

Prot. 0004259/U del 27/12/2019 19:55:26Attività extracurricolari

Bari, data protocollo
All’Albo pretorio online
Al sito web – sezione PON
Ai sig. Genitori
Al personale docente e ATA dell’istituto
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
PUGLIA
ponpuglia@gmail.com
All’U.S.R. Puglia – Ufficio III – A.T. di
BARI
pon@uspbari.net
Alle Scuole della Provincia di Bari e BAT
OGGETTO: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 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 dell’ 08.03.2017 – “Progetti per il potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità”.

PUBBLICIZZAZIONE PREVENTIVA
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-158
Titolo progetto: “Scuola d’impresa”.
CUP: G98H17000230007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2775 dell’8/03/2017 del Dipartimento per la
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione 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 piano n. 40612 inoltrato in data 23/05/2017;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019, recante formale

autorizzazione del progetto presentato da questo istituto scolastico, collocato
utilmente nella graduatoria regionale definitiva, approvata con provvedimento del
Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/0025001 del 17/07/2019;
le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota
Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;
la determina dirigenziale prot. n. 3532 del 9/11/2019 di rinuncia alle figure
aggiuntive/voce opzionale previste per i due moduli del progetto;
la nota MIUR di presa d’atto, prot. n. AOODGEFID/33688 dell’11/11/2019 alla
revoca della voce opzionale riferite alla determina predetta prot. n. 3532;
la revoca alla voce opzionale che ridetermina l’importo già autorizzato con nota
prot. n. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019;
la Determina dirigenziale di iscrizione nel programma annuale del finanziamento
autorizzato, prot. n. 3589 del 12/11/2019;

VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

la Determina dirigenziale di individuazione R.U.P., Prot. n. 3568 dell’11/11/2019;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0011805 del 3/10/2016 che stabilisce gli
obblighi in tema di informazione e pubblicità relativi ai fondi strutturali e di
Investimento Europei (SIE) Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

RENDE NOTO
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il progetto
formativo:
Sottoazione

Cod. identificativo Progetto

Totale importo Autorizzato

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-158

€ 9.123,00

articolato nei sotto elencati moduli:

Tipologia modulo

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Rafforzamento delle competenze per lo
sviluppo di un'idea progettuale

“Scuola d'impresa: dall'idea al
prototipo”

4.561,50

Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali

“Scuola d'impresa: teamworking”

4.561,50

Importo
autorizzato
progetto

€ 9.123,00

Si comunica che, 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 sull’Albo Pretorio on line sul sito della scuola al

seguente indirizzo: http://www.scuolamichelangelo.edu.it/
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
Antonietta Scurani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.
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