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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

ADRIANO OLIVETTI  

LETD08000R 

 

Prot. n. 009965       Lecce, 27 dicembre 2019 
 
 

All’ USR Puglia – Bari 

All’ USR Puglia Ufficio VI – Lecce 

Alle Istituzioni Scolastiche  
Provincia di Lecce 

Al Personale, alle famiglie, a tutta la 
comunità scolastica 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti PON “Impresa ed Europa a Sud” 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 
“Progetti 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. - Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. 
AOODGEFID/27034 del 21 agosto 2019. - Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-216 - 
Denominazione “Impresa ed Europa a Sud” - CUP H88H17000410001.  
Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

 

Il MIUR Ufficio IV – Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGEFID/27034 del 21 agosto 2019, Avviso pubblico 
n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”, ha autorizzato questo Istituto ad attuare, entro il 30 settembre 2021, il sopraindicato 
progetto. 

La nota MIUR costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità 
della spesa: 
 

SOTTOAZIONE PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-216 € 17.915,50 

 

come indicato, specificatamente nella tabella sottostante: 
 

NUMERO 
MODULO 

TITOLO 
MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO MODULO 

1 Dall'idea all'impresa - Dall'idea al prodotto 4.873,80 
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2 
Le opportunità Europee per lo sviluppo di 
competenze imprenditoriali e trasversali 

7.082,00 

3 

Simulazione PE e processo decisionale UE 
WIP4EU. Simulazione di redazione di 
application form per la Scuola e per gli 
studenti 

5.959,70 

 

Il Progetto, denominato “Impresa ed Europa a Sud”, organicamente inserito nel PTOF 2019-2022, costituisce 
un'integrazione tra i percorsi di educazione all’Europa ed educazione all'imprenditoria. Si tratta di una full 
immersion per apprendere e simulare l’avvio di un’impresa e proiettare gli studenti in un contesto europeo. 

La creazione di un percorso comune nasce dalla necessità di ottimizzare le risorse ed offrire una risposta organica 
alle esigenze dei giovani del territorio in termini di conoscenze e approcci all'Europa e all'impresa. Il progetto si 
propone di diffondere uno spirito che possa contribuire a orientare la mentalità del territorio (soprattutto degli 
studenti) verso le opportunità provenienti dall'Europa in materia di impresa, innovazione, inclusione e 
sperimentazione sociale. 

Il progetto ha inoltre come obiettivo la creazione di un ponte tra scuola e associazioni territoriali per creare dei 
percorsi di coinvolgimento dei giovani e del territorio nelle tematiche di Europa ed Impresa anche dopo il 
diploma, che possa essere centro propulsore di nuovi approcci per accompagnare il territorio del Salento in una 
dimensione Europea. 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività e ai progetti che 
questo Istituto realizza nell’ambito della Programmazione PON. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato  digitalmente 
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