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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

usp.ta@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Taranto 

elementari.ta@istruzione.it 

medie.ta@istruzione.it 

comprensivi.ta@istruzione.it 

superiori.ta@istruzione.it 

Al Presidente della Provincia di Taranto 

segreteria.presidente@provincia.ta.it 

Al Sindaco del Comune di Taranto 

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 

Al sito web 

 

OGGETTO: 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. 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

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. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

Titolo: “Il futuro è nei nostri mari” 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-172  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. 2775, del 08.03.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 
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VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" 

VISTA la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/27034, del 21.08.2019, di autorizzazione alla realizzazione 

del progetto di cui all’oggetto 

VISTI    i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 

2014 - 2020  

VISTO il Decreto Dirigenziale di variazione al programma annuale 2019, prot. n. 13439, del 09.10.2019   

 

RENDE NOTO 

ai fini delle Azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, che il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha formalmente autorizzato l’IISS “Archimede” di Taranto, alla 

realizzazione del progetto “Il futuro è nei nostri mari” Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-172 

 Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi 

MODULO TITOLO ORE IMPORTO  

Conoscenza delle opportunità e delle 

modalità del fare impresa 

Laboratorio start up d'impresa 30 €  5.082,00 

Rafforzamento delle competenze per 

lo sviluppo di un'idea progettuale 

 

Laboratorio di promozione 

dell'impresa nel settore turistico 

- ambientale 

30 €  5.082,00 

Sviluppo delle competenze 

organizzative e relazionali 

Laboratorio digitale creazione 

app. e comunicazione d'impresa 

30 €  5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 15.246,00 

 

Il presente Avviso ha come obiettivo prioritario la diffusione, nell’opinione pubblica, della 

consapevolezza del ruolo sociale ed inclusivo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza ed ai fini della massima divulgazione, tutti gli atti di 

rilevanza giuridica e di interesse comunitario, relativi all’attuazione del progetto, saranno 

tempestivamente pubblicati sul sito della scuola: www.iissarchimede.gov.it 

   

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  prof.ssa Patrizia Capobianco  
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