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ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO BORRELLI”
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale
VIA SCAFATI 10 - 80050 SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
Cod. Mecc. NAIC8B6005 - Cod. Fisc. 82008890632 Cod. Univoco UFAL3G
Tel./Fax 081/8741505
@mail naic8b6005@istruzione.it e naic8b6005@pec.istruzione.it
Sito web www.icborrelli.gov.it/portale

CODICE CUP: B28H19005270001
Al sito web dell’Istituto:

http://www.icborrelli.edu.it
Oggetto: ASSUNZIONE IN BILANCIO E.F. 2019

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”.
Sottoazione

Progetto

Importo Autorizzato

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-CA-2019-92 € 17.909,60
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle
azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014- 2020.
VISTO che l’obiettivo specifico e l’azione citata sono volti allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa. Le azioni sono, pertanto, volte a fornire agli studenti percorsi di
educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego, con particolare riferimento alla
conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con attenzione a
tutte le sue forme (es. classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni), alla
promozione della cultura d’impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello
spirito d’iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e al
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successo e alla consapevolezza della responsabilità sociale degli attori
economici, alle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità
d’impresa attraverso tutte le sue fasi ed allo sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali come, ad esempio, la capacità del lavoro di squadra, di
pianificazione, comunicazione.
Visto l’avviso Prot. AOODGEFID/2775 dell’08.03.2017 cui cui sono state
elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno
presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al
finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la
Scuola” con nota Prot. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019;
Visto la nota MIUR prot. AOODGEFID/24992 del 17/07/2019.
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°. 16/32 del 09/09/2019
DECRETA

la formale assunzione in bilancio del suddetto progetto PON/FSE per l’importo di €.
17.909,60 come da prospetto allegato.
Sottoazione

Codice
identificativo Titolo Modulo
progetto

Importo
Modulo

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-CA2019-92

A scuola creo la mia
cooperativa

€ 5.145,60

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-CA2019-92

A scuola creo la mia
startup

€ 7.082,00

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-CA2019-92

A scuola creo la mia
idea: Design thinking

€ 5.682,00

Autorizzato

Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi provvederà alla necessaria variazione al P.A. 2019.
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Giovanna Cuomo
Ministero Istruzione Università e ricerca
Istituto Comprensivo Ernesto Borrelli
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.
3 del D. Lgs. n. 39/1993

