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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo) 

A: 

Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

Ufficio III  Ambito Territoriale Bari 

usp.ba@istruzione.it  

Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Bari 

scuole.ba@istruzione.it 

 

Docenti dell'Istituto  

Personale ATA dell’Istituto 

Famiglie degli alunni 

Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto 

 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità PON FSE  2014-2020 

Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 
Progetti per il Potenziamento della educazione alla Imprenditorialità 

 
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126  

“Dall’idea alla sua realizzazione : storie di successo” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto l'Avviso pubblico Prot. 2775 del 8 marzo 2017 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), PRIORITÀ di INVESTIMENTO 10.1 Riduzione e prevenzione 

dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di 

buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione 

e la formazione, 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, Sotto-azione posta a bando (PROGETTO) 10.2.5A Competenze trasversali, Tipologia di interventi:1) 

conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”; 2) promozione della cultura d’impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale; 3) 

rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale; 4) sviluppo delle competenze 

organizzative e relazionali. 

 viste la Delibera 2 del Collegio Docenti del 10/02/2017 e protocollata con n.. 805 A19 del 14/04/2017 e la Delibera 4 del 

Consiglio d'Istituto del 10/02/2017 protocollata con n. 805.1  A19 del 14/03/2017 con cui gli OO.CC. determinavano la 

necessità ed opportunità di aderire alle azioni messe a bando;  

 vista la istruzione formale della candidatura al predetto avviso da parte di questa istituzione scolastica e il suo inoltro 

effettuato il 11/05/2017 con prot. Candidatura N. 44315 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità 

 vista la NOTA AOODGEFID Prot. 13650 del 03 maggio 2019 della Autorità di Gestione che comunica all'USR Puglia la 

conclusione delle attività di valutazione dei progetti e contestualmente  l'approvazione delle  graduatorie provvisorie  

 vista la NOTA AOODGEFID Prot. 17149 del 27 maggio 2019 che dispone la Pubblicazione delle graduatorie definitive regionali 

 vista la NOTA AOODGEFID Prot. 25001 del 17 luglio 2019 di Autorizzazioni all'avvio dei progetti 

 viste le Linee guida e norme di riferimento 

 

RENDE NOTO 

 

che  questa  Istituzione  Scolastica è  stata  autorizzata  ad  attuare  il  Piano  PON   Asse  I – Istruzione – Fondo  Sociale  Europeo 

(FSE) Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 Progetti per il Potenziamento della educazione alla Imprenditorialità 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 

 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126 – “DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE di SUCCESSO”  

CUP: C18H17000170007 
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Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON per la Scuola - Competenze ed Ambienti di apprendimento 

Beneficiario Operazione Assegnazione 
Importo 

autorizzato Regione Provincia Nome 
Tipo di 

Istituto 

Codice 

Beneficiario 
Indirizzo 

Identificativo 

progetto 
Azione 

Sotto 

azione 
Protocollo Data 

Puglia Bari 
Gesmundo-

Moro-Fiore 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

BAMM290002 

Via 

Salamone 

29 70038 

Terlizzi 

10.2.5A-

FSEPON-PU-

2019-126 

10.2.5   10.2.5A   
AOODGEFI 

D 25001 
17/07/2019 

euro 

17.046,00 

 

in particolare sono stati autorizzati i moduli: 

 

Modulo Titolo modulo Totale 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità 

del fare impresa 

“Dall’analisi del contesto alla definizione di 

un’idea d’impresa sostenibile”  (1) 
€ 5.682,00 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità 

del fare impresa 

“Dall’analisi del contesto alla definizione di 

un’idea d’impresa sostenibile”  (2) 
€ 5.682,00 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della 

responsabilità sociale 

“Redigiamo un progetto d’impresa etica e 

sostenibile: analisi della sua fattibilità”   
€ 5.682,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 
 

€ 17.046,00 

 

 Descrizione sintetica del progetto 

 L'obiettivo è l’alfabetizzazione delle allieve e degli allievi nel campo economico-finanziario le cui conoscenze, abilità 

e competenze non sono incluse nel curricolo disciplinare della Scuola Secondaria di I grado, pur essendo 

determinanti per la cittadinanza 

 

Tutta  la  documentazione  relativa  alle  procedure  attuate, alla  registrazione  delle  presenze  di  discenti  e  formatori  e  del  

personale  coinvolto  nella  realizzazione  del progetto, dovrà essere inserita nella piattaforma della gestione (GPU) utilizzando le varie 

funzioni presenti nello stesso sistema. La chiusura amministrativo contabile va completata entro il 30/09/2020 

I  progetti autorizzati  dovranno  comunque essere  realizzati  improrogabilmente entro il 30/09/2021. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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