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Prot. 1204/D13 Reggio Calabria, 29/01/2021 

 
 Ai genitori degli alunni partecipanti al PON 

indicato in oggetto 

 Al personale docente - Loro Sedi 

Ai Tutor ed Esperti dei moduli formativi 

Al personale ATA - Sede Bolani 

Al personale ATA – Distaccamento Galilei 

Atti - All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO: 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. Avviso pubblico n. AOODGEFID/ 2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 

progetti per il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-204 - CUP 

B38H19005910007. 

ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE: Comunicazione di inizio attività formativa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-
2020;  
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 - Fondi Strutturali Europei – PON “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 “Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa”;  
CONSIDERATO che Questa Istituzione Scolastica ha presentato un progetto per la realizzazione di percorsi 
formativi volti alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON sopra citato, in conformità al PTOF e al 
Piano di Miglioramento d’Istituto;  
VISTA l’autorizzazione ad attuare il suindicato intervento formativo con nota prot. AOODGEFID-27024 del 
21/08/2019, codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-204 per un importo pari a € 17.046,00;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 9618/D13 n. del 30/09/2019 con il quale è stato acquisito il 
progetto in oggetto nel Programma annuale 2019;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 
2014-2020;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso prot. N. 9853/D13 del 09/12/2020 rivolto ai genitori per la partecipazione degli studenti 

frequentanti la scuola secondaria di primo grado “Bolani” al presente progetto e le richieste di adesione; 

CONSIDERATO che il progetto prevede n° 3 moduli formativi per gli studenti della scuola secondaria di primo 
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grado Bolani, Istituto Scolastico Statale “De Amicis Bolani” di Reggio Calabria; 

CONSIDERATO che il progetto deve concludersi entro il 30 settembre 2021 
 

COMUNICA 

 

l’inizio delle attività formative del progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-204 dal titolo “Spirito 

d’iniziativa ed educazione all’imprenditorialità”, rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado “Spanò Bolani” di Reggio Calabria. 
Le attività saranno realizzate in orario extracurricolare nel periodo febbraio – marzo - aprile 2021.  

 

FSE “Per la scuola” 2014-2020, Asse I FSE Obiettivo specifico 10.2 - azione 10.2.5. 

Titolo progetto: SPIRITO D’INIZIATIVA ed EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
FSE “Per la scuola” 2014-2020, Asse I FSE Obiettivo specifico 10.2 - azione 10.2.5. 

Titolo progetto: SPIRITO D’INIZIATIVA ed EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 
 

IDENTIFICATIVO PROGETTO MODULI FORMATIVI  Studenti coinvolti 
 

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione 

all'imprenditorialità 
 

10.2.5 Competenze trasversali 
 

10.2.5A Competenze trasversali 
 

Codice FSEPON-CL-2019-204 

“Spirito d’iniziativa ed educazione 

all’imprenditorialità” 

 

 Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare 

impresa, titolo modulo IMPRESA E TERRITORIO; 
 

 Promozione della cultura d’impresa, dello spirito 

d’iniziativa, della cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della responsabilità sociale, titolo modulo 

PROMOZIONE DELLA CULTURA 

D’IMPRESA; 
 

 Sviluppo delle competenze organizzative e relazionali, 

titolo modulo ORGANIZZAZIONE E IMPRESA. 

 

 

 -n. 27 studenti classi II 

 
 

 

 - n. 23 studenti classi II 

 
 

 

 

-n. 23 studenti classi III 

 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 

 Sul sito web dell’Istituto www.deamicisbolani.altervista.org  /  www.deamicisbolani.edu.it 
 Sull’Albo on line 

 Reso noto con ulteriori iniziative. 

 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Romeo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
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