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“Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2775 del 

08/03/2017 Codice Autorizzazione 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-66 
   

 
Prot. n. 4601/2-8                                      Bitonto,  01 ottobre 2019 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2014/2020 PON FSE    

“PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  
 
 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. AOOODGEFID/2275 del 08 marzo 2017 
per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità.  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 -  Sottoazione 10.2.5A – Competenze trasversali 
  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO Avviso pubblico, prot. n. AOOODGEFID/2275 del 08 marzo 2017 per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità.  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 -  Sottoazione 10.2.5A – Competenze trasversali 

 
VISTO il Piano n. 41089 inoltrato da questo Istituto in data 02/05/2017 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17149 del 27/05/2019 di pubblicazione graduatorie definitive 

dei progetti ammissibili ai finanziamenti   
 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/25001 del 17/07/2019 con la quale viene               

autorizzato  il progetto di questo istituto, cod. 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-66  e che costituisce 
la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 
spesa  

 
VISTE       le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” pubblicate con nota MIUR                       
prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016  

 
VISTO il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
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RENDE NOTO 
 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Liceo Classico – Linguistico – 
Economico Sociale “C. Silos” di Bitonto è risultato assegnatario di finanziamento del progetto sotto 
specificato: 
 

Codice  identificativo progetto 
 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 
Agenzia dei saperi – L’event planner 1 € 5.082,00 

 
10.2.5A-FSEPON-PU-2019-66 

 
Agenzia dei saperi – L’event planner 2 

 
€ 5.082,00 

 

 
 
Il museo di scienze 

 
€ 5.082,00 

 

 totale € 15.246,00 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonia Speranza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                               dell’ex art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 


