
 

 

 

 

All’ Albo  

Agli Atti 
Al sito WEB della scuola 

 

Oggetto: Rinuncia figura aggiuntiva (voce opzionale) nel 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”. 

 

TITOLO DEL PROGETTO “Imprenditrici e imprenditori in erba” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-29 

CUP: H68H19000330001 
 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il progetto 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-
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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”; 
 

VISTA la candidatura N. 398712775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità;  
VISTA la nota AOODGEFID/27035, del 21/8/2019, con la quale è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Imprenditrici e imprenditori in erba” - Codice 10.2.5A-

FSEPON-SA-2019-29, per un importo pari a Euro € 14.164,00;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, autorizzandone le spese nel limite fissato dai 

relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 14.164,00; 
VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

 
VISTO il Bando per la selezione degli esperti e delle figure aggiuntive, prot. N. 4593 del 

30.09.2020;  

TENUTO CONTO  che alla data di scadenza del bando non è pervenuta nessuna candidatura per l’incarico 

di figura aggiuntiva per il modulo “Imprenditrici, imprenditori, impresa oggi”; 
 

 

                                                              DETERMINA   

 

di rinunciare alla figura aggiuntiva prevista in fase di candidatura per il modulo “Imprenditrici, 

imprenditori, impresa oggi” del progetto dal titolo “Imprenditrici e imprenditori in erba” - Codice 10.2.5A-

FSEPON-SA-2019-29. 
 

La presente determina viene pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di 

questa Istituzione scolastica www.iisgapischedda.edu.it nell’apposita sezione dedicata ai PON. 

 

 
                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                         Rosella Uda 
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