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REP UB B LIC A IT ALI ANA -  REGIO NE SICI LIAN A  

IST IT UTO T ECN ICO COM M ERCIALE ECO NOM ICO E TECNOL OGICO  

“Leonardo Sciascia”  
 

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Pittore (Contrada Calcarelle) - 92100 AGRIGENTO 

Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 - Tel. Segr. 0922 619319 - Fax. 0922 604165 

E-Mail. agtd09000r@istruzione.it -  www.itcsciascia.gov.it - Codice Fiscale 930 069 10843 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale di Agrigento 

 Ammin.ne Prov.le di Agrigento 

Al Comune di Agrigento 

 Alle Istituzione Scolastiche della Provincia di Agrigento 

Al sito web della scuola 

 
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 progetto: “GIOVANI IMPRENDITORI” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-91  

CUP H48H17000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/2775 dell’8 marzo 2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, relativamente ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 – Azione 10.2.5 – Sottoazione 1 0.2.5A; 

VISTA la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 27 aprile 2017 e la delibera n. 119 del Consiglio di 

Istituto n. 28 del 17 aprile 2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 
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VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 0005890/A22a del 03/10/2019; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione scolastica è 

risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo progetto PON identificato 

con il  codice:10.2.5A-FSEPON-SI-2019-91 “GIOVANI IMPRENDITORI” 

 

L'importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 
Importo progetto 

autorizzato 

 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-91 
 

GIOVANNI 

IMPRENDITORI 
 

 

€ 17.896,80 

 

Il progetto è articolato nei seguenti moduli: 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo pmodulo Importo moduloautorizzato 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-91 
 

MFA 'MY FIRST 

APP 

 

€ 6.673,80 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-91  

#CREAZIENDA 

 

€ 5.611,50 

 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-91 IDEE IN VIAGGIO € 5.611,50 

 

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.itcsciascia.gov.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 

 Dott.ssa Patrizia Marino 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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