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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 Prot. 2775 del 08/03/2017 “POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITÀ” 
Approvazione Prot. 17149 del 27 maggio 2019– 

Autorizzazione  Nota MIUR AOODGEFID prot. AOODGEFID/27023. del 21/08/2019 –  
Progetto::10.2.5A-FSEPON-BA-2019-38- 

CUP: D78H09000040007 
 

INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE EX-ANTE 
 
Oggetto:   Progetto “LA NOSTRA START UP” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
come disposto dalle vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 
dai Fondi Strutturali Europei, dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal 
regolamento UE 539/2010 del 16 giugno 2010 e del Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013 numero 33, 
 
 VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 
 VISTO l’ AVVISO PUBBLICO Prot. 2775 del 08/03/2017 “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’” - ASSE I – ISTRUZIONE – 
FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – 
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI – AZIONE 
10.2.5. 

 VISTA l’approvazione con nota MIUR AOODGEFID prot. 17149 del 26/05/2019  del 
Progetto “LA NOSTRA START UP” presentato da questo ISTITUTO  

 VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27023. del 21/08/2019  con la quale se ne 
autorizza formalmente l’avvio  con codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-BA-2019-38- 

 VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 

COMUNICA 
 

L’avvio formale del Progetto “LA NOSTRA START-UP”.   
Il Progetto prevede un finanziamento pari a 17.046,00 a carico del Fondo Sociale Europeo, ed è 
finalizzato allo svolgimento dei seguenti moduli formativi:  
 
 
 
 





 
 
 
 

TITOLO 
MODULO 

FINALITA’ DESTINATARI DURATA E  
ORE DEL 

PROGETTO 

IMPORTO 
FINANZIATO 

QUALE VIA PER 
LA NOSTRA 
START-UP 

 

Promuovere la cultura di 
impresa e lo spirito 
d’iniziativa al fine di far 
acquisire competenze 
trasversali. 

N.20 alunni 
 

N.30 ore 
 

€ 5.682,00 

QUALE IDEA 
PER LA 

NOSTRA 
START-UP 

Rafforzare le 
competenze necessarie a 
cogliere un’intuizione, 
acquisirne 
consapevolezza e a 
trasformarla in un’ idea 
progettuale prima e poi 
in una start-up di 
successo. 

N.20 alunni 
 

N.30 ore 
 

€ 5.682,00 

 
#START-UP 

Promuovere lo sviluppo 
delle competenze 
organizzative e 
relazionali  
finalizzandole alla 
individuazione di azioni 
e strategie volte a 
organizzare e 
promuovere la propria 
idea progettuale per 
trasformarla in una sturt- 
up di successo. 

N.20 alunni 
 

N.30 ore 
 

€ 5.682,00 

 
 Contestualmente alla pubblicazione di questo avviso saranno avviate le procedure per la selezione degli 
alunni e per il reclutamento di tutor ed esperti nel rispetto del Decreto Leg.vo 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in particolare dell’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b): 
“l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”.  
Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza, nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:  
1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.itcgtursi.edu.it 
2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Matera  
3. Inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ambito Territoriale di Matera.  
Nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità dell’azione 
dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nella forme e nelle modalità previste dalle 
vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del citato progetto. Tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto ( avvisi, bandi,  provvedimenti, 
pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della scuola. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Leonardo Giordano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993 

 


