
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 
 

Catania, 29/12/2020 

 

All’albo dell’Istituto  

Al Commissario Straordinario 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Catania 

Ai genitori e al personale tutto 

Al sito web  

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Disseminazione autorizzazione - 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. Sotto 

Azione 10.2.5A  

Avviso Pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-75  

Titolo “Mille Miglia” 

CUP H68H20000150006 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 

email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 2775 del 08 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014/2020; 

VISTA la candidatura n.44567, inoltrata in data 11/05/2017, relativa al progetto “PON FSE 

Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 di formale autorizzazione del 

progetto e del relativo impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta - Codice 

Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-75 Titolo: “Mille Miglia”; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 3038/B11.1del 17/03/2017; 

VISTA l’approvazione del commissario straordinario n. 3283/B11.1 del 10/05/2017; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l’art.31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO l’art.5 della L.241/90; 

VISTO l'assunzione in bilancio del progetto “Mille Miglia” -10.2.5A-FSEPON-SI-2019-75, prot. 

2527 del 18/04/2020, di cui all'Avviso prot. AOODGEFID/2775 dell’08.03.2017 “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

VISTA la nota m_pi.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U. 35273.29-12-2020, prot. n. 9524 

del 29/12/2020, con la quale si autorizza la revoca del servizio opzionale di mensa per i moduli “Cento 

miglia (ma noi cominciamo da un singolo passo)” e “Mille miglia (ma noi cominciamo da un singolo 

passo)”, e che ridetermina l'importo del progetto, il quale passa da € 17.871,90 a € 15.141,90; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti europei per 

la realizzazione dell'attività di cui all'oggetto. Il finanziamento complessivo ammonta ad € 15.141,90, 

come si evince nella tabella seguente: 

 

  



Sottoazione Modulo Importo 

10.2.5A - Competenze 

trasversali 

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del 

fare impresa: 1. DIECI MIGLIA (MA NOI 

COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO) 

€ 5.082,00 

10.2.5A - Competenze 

trasversali 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito 

di iniziativa, della cultura del successo/fallimento 

e consapevolezza della responsabilità sociale: 2. 

CENTO MIGLIA (MA NOI COMINCIAMO DA UN 

SINGOLO PASSO) 

€ 5082,00 

10.2.5A - Competenze 

trasversali 

Sviluppo delle competenze organizzative e 

relazionali: 3. MILLE MIGLIA (MA NOI 

COMINCIAMO DA UN SINGOLO PASSO) 

€ 4.977,90 

 Totale Progetto "Mille miglia" € 15.141,90 

 TOTALE CANDIDATURA € 15.141,90 

 

I moduli del progetto saranno realizzati entro il 30/09/2021, salvo ulteriori proroghe. 

Il presente avviso è finalizzato alla pubblicizzazione, sensibilizzazione e garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, in particolare quelle europee. 

Ulteriori comunicazioni, relative all’attuazione dell’iniziativa, saranno pubblicate all’albo online 

della scuola e sul sito di questa Istituzione Scolastica: www.iopestalozzi.edu.it 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof.ssa Elena Di Blasi  

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.iopestalozzi.edu.it/

