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Oggetto: Informazione e pubblicizzazione iniziale – Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-44 

“Start –up Agricola e Sociale: Strategie in azione!” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 “Potenziamento 

dell’educazione all’Imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2.5 Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 

10.2- Azione10.2.5A 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico “Potenziamento all’educazione all’Imprenditorialità”. Asse I Istruzione– 

Fondi Strutturali Europei (FSE) – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 - Azione 10.2.5A; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17149 del 27/05/2019 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 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- Obiettivo 

Specifico 10.2.; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Progetti per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio. Autorizzazione progetto; 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID n. 3131 del 

16/03/2017 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

– Disposizioni”; 



I.S.I.S. “GAETANO FILANGIERI” 

Frattamaggiore – NA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ PROT. n° 2775del  08/03/2017 

Autorizzazione progetti prot. n. AOODGEFID/17149 del 27/05/2019 

Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2017-2018 ed è cofinanziata dai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FSE a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. Uff. IV 

 

 

 

INFORMA 

 
che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il 

seguente progetto: 

 
 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-220 “Start-up Agricola e Sociale: Strategie in azione” 

 

L'importo complessivo dei progetti è € 17.046,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO MODULO 

AUTORIZZATO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 

CA-2019-220 

FOODING PROJECT – 

Laboratori per la 

creazione di imprese 

agricole ed agroalimentari 

ed innovative, 

ecocompatbili e 

ecosostenibili 

€. 5682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 

CA-2019-220 

I giovani e l’agricoltura 

sociale 
€. 5682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 

CA-2019-220 

Come creare e gestire 

un’impresa sociale 
€. 5682,00 

 

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 pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.isisfilangieri,it 
 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/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  

                                                                                                                    Prof.ssa Immacolata Corvino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 


