
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

All’U.S.R. Campania direzione-campania@istruzione.it 
All’Ambito Territoriale Provinciale AV usp.av@istruzione.it 

Alle scuole della provincia di Avellino scuole.av@istruzione.it 
All’Albo della scuola 

 
 
 
OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
 FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
 L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ASSE I - ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) -
 POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ - OBIETTIVO SPECIFICO 
 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI - AZIONE 10.2.5 - 
 SOTTOAZIONE 10.2.5A 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0002775.08-03-2017 - FSE - per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

Vista la presentazione della candidatura n. 43584 relativa ai percorsi di potenziamento 
dell’educazione all’imprenditorialità; 
la nota m_pi .AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0024992.17-07-2019 con la 
quale  si comunicava l’autorizzazione progetti in ordine di graduatoria, per area 
territoriale; 
la nota prot. n° AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 di formale autorizzazione del 
progetto Imprenditori si diventa presentato dall’IPSSEOA Manlio Rossi-Doria di 
Avellino, Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-276; 

Viste  le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
regolamenti CE 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON relativo all’Asse - Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE) POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 
- AZIONE 10.2.5 - SOTTOAZIONE 10.2.5A - COMPETENZE TRASVERSALI, come da riepilogo in tabella: 
 

TITOLO DEL PROGETTO 
CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

PROTOCOLLO 
IMPORTO 
AUTORIZZATO 

CUP 

Imprenditori si diventa 
10.2.5A-FSEPON-CA-2019-
276 

AODGEFID                              
n. 2705 del                    
21-08-2019 

€ 12.964,00 C65F17000210006 
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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 visibili sul sito 
della scuola al seguente indirizzo: www.alberghierorossidoria.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. 
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