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                                                              Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
                 provincia di Palermo    
                 All’ USR Regione Sicilia

                             All ‘ Ambito Territoriale Palermo
                 Alle famiglie degli alunni

              Al sito web della scuola

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON – SI-2019-203
 CUP: B58H18013570007 

Titolo progetto: INTRAPRENDENTI 

Oggetto : DISSEMINAZIONE – Chiusura progetto 10.2.5A FSE PON – SI – 2019- 203
                                             Titolo “ INTRAPRENDENTI”
                                             CUP : B58H18013570007

In  ottemperanza  alle  norme  contenute  nelle  disposizioni   per  l’attuazione  delle  iniziative
cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014 – 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L ‘esito AVVISO pubblico n AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti 
per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” dal quale risulta che la SMS CARDUCCI con codice 
meccanografico PAMM063002 era stata autorizzata con nota prot AOODGEFID/27036 del 21/08/2  del 
21/08/2019 al progetto di cui sopra e per effetto del .decreto assessoriale n 161 della Regione Sicilia del 
25/1/2019 divenuto Istituto Comprensivo e per “cambio assetto” il progetto è transitato alla nuova istituzione con 
codice meccanografico :PAIC8BA00 ;

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
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VISTA la nota prot. AOODGEFID 27036 del 21/08/2019 con la quale veniva comunicata l’autorizzazione del progetto 
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-203 per un importo complessivo di euro 17.046,00

Rende Noto

che questa lstituzione Scolastica ha concluso, con esito positivo e nei tempi previsti, il 
Progetto:                          10.2.5A-FSEPON – SI-2019-203

 CUP: B58H18013570007 
Titolo progetto: INTRAPRENDENTI 

Tipologia del modulo Titolo progetto Importo autorizzato Importo certificato

10.2.5A
INTRAPRENDENTI 17.046,00 15.265,89

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati possono considerarsi soddisfacenti. Si comunica che, per l'obbligo 
della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del 
progetto saranno affissi e visibili nella sezione specifica sul ito della scuola:ll presente atto, 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 lstituzioni con particolare riguardo a quelle 
Europee. 

                                                                                                                   
                                                                                                                       Prof.ssa Maria Grazia Pipitone

                                                                                                             (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
                                                                                                                                       Codice dell’Amministrazione digitale e norme 
                                                                                                                                       ad esso connesse)
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