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Prot. N. 9796/6.1.a Vittorio Veneto, 14 ottobre 2019 
 

 Al Consiglio di Istituto 
 Al Direttore S.G.A. 
 All’Albo 
 Al Sito web 
 

Oggetto: 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, di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 – Assunzione in bilancio. 

 
Progetto 10.2.5-FdRPOC-VE-2019-1 

 

comunicato con nota prot. AOODGEFID/25006 del 17/07/2019 dal MIUR all’USR del Veneto per la formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno finanziario e autorizzato dal MIUR con Nota Prot. n. AOODGEFID/27040 del 21/08/2019. 

Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON per la Scuola - Asse I 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), con l’Obiettivo specifico 10.2 e l’Azione 10.2.5. 
Tale 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 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. 
Ciò premesso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27040 del 21/08/2019 di autorizzazione all’avvio delle attività relative al 
Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020, di cui 
all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 “progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

CONSIDERATO che competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.5-FdRPOC-VE-2019-1 che prevede la realizzazione dei 
seguenti moduli: 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 
Modulo 



10.2.5A 10.2.5A-FdRPOC-VE-2019-1 Le competenze 
dell’imprenditore 

€ 5.682,00

10.2.5A 10.2.5A-FdRPOC-VE-2019-1 Dalla business idea alla 
stesura del business plan 

€ 5.682,00

10.2.5A 10.2.5A-FdRPOC-VE-2019-1 Opportunità e modalità del 
fare impresa 

€ 6.482,00

Totale progetto  € 17.846,00

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato” e imputati 
alla Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” sottovoce 01 “Programma operativo complementare competenze e 
ambienti per l’apprendimento (POC)” e nelle uscite al Progetto P02/1 Progetti in ambito umanistico e sociale “FDRPOC-VE-
2019-1 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' CODICE10.2.5A avviso 2775/2017” del Programma 
Annuale 2019. 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 
2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Domenico Dal Mas 
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