
 

 
 

 

 

Prot. n.  8041 A/13 – 24.09.2021 
  

All’USR Campania 
 All’ATP di Caserta 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Caserta 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale - 
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 – 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”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale - 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 – 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 
 
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 
13/01/2016; 
 
Vista la nota MIUR AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 di formale autorizzazione all’avvio delle 
attività del Progetto, dal titolo “OBIETTIVO IMPRESA”;  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
Via Brecciame, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616 

C.M.  CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13 
Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721 
e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it 
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Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 29/01/2021 con la quale è stata approvata 

l’assunzione a bilancio del PON “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 

per un totale di €. 17.941,90; 

VISTE le attività svolte ;  

RENDE NOTO che questa Istituzione scolastica ha attuato e portato a termine il  Piano PON Codice  

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-404: 

 
Modulo 

 
Titolo modulo 

 
IMPORTO 

MODULO 

 
Conoscenza delle opportunità e dele 
modalità di fare impresa 

 
 
Beni culturali: un patrimonio di tutti 

 

  € 6 482,00  

 

Promozione della cultura d’impresa, 
dello spirit di iniziativa,della culura 
del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità 
sociale 

 

 
 
 
“Fare impresa” 

 
 
 
€ 4 977,90 

 

Rafforzamento delle competenzeper 
lo sviluppo di un’idea progettuale 

 

 Calatia...le mie radici 
€ 6 482,00 

 

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: 
https://www.icluigisettembrini.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 
 Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3comma 2 decreto legislativo39/93 


