
  

 
Prot. n. 5895/2019/A.19.d/15  del 03.10.2019 

 
Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Avellino  

Al sito web dell’Istituto  

www.iissvanvitelli.edu.it 

 Agli Atti del progetto 
 

 

 

 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FSE 2014-2020-Cod. Progetto:  10.2.5 A-FSEPON-
CAD-2019-86  Titolo" Competenze Trasversali "Cittadino imprenditore" 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09 marzo 2018 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 per  lo sviluppo delle competenze trasversali; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il 
potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità-Cod.progetto10.2.5A-FSEPON-CA-2019-86 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione 
scolastica che risulta destinataria del finanziamento di € 17.846,00 

 

INFORMA  e PUBBLICIZZA 
 

                    che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo    
Nazionale"Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il seguente progetto: 

 

Identificativo Progetto e Titolo  Azione  Sotto 

Azione  

Protocollo  Data  Importo 

autorizzato  

10.2.5 A-FSEPON-CAD-2019-86 

 
Titolo" Competenze Trasversali 

"Cittadino imprenditore" 

 

10.2.  10.2.5A  AOODGEFID/27025 21.08.2019 €  17.846,00 

 
 
 



 
articolato nei seguenti moduli : 

IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO DEL MODULO IMPORTO AUTORIZZATO PER 

MODULO   € 

10.2.5 A-FSEPON-CAD-2019-866 

 
Il 'fare impresa' e il territorio € 7.082,00 

 Learning by doing school' € 5.082,00 

 
 Le tradizioni enogastronomiche: 

motore della crescita economica 

€ 5.682,00 

 
             

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 all' albo pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  www.iissvanvitelli.edu.it .   
 
Il presente  avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell' Opinione Pubblica  della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

    Dirigente Scolastico  

  Prof. Gerardo VESPUCCI  
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


