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Prot.1166                       Sibari, lì 04/06/2021 
 

All’albo del Sito Web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/27024 del 21/08/2019 con cui sono state approvate le 
graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/2775 del 
08.03.2017 “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 10.2.5A-FSEPON-CL-
2019-207. 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. Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’Imprenditorialità. 
 

Codice identificativo progetto Totale autorizzato progetto 

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-207 € 17.871,90 

 
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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.istitutocomprensivosibari.edu.it/sito/ 
La presente, realizzata 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 Giuseppe Antonio Solazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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