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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002775.08-03-2017 e 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0002998.13-03-2017 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – “Educazione all'imprenditorialità”  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 10/04/2017 di adesione al PON Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato 

con FSE E FR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 20/04/2017 di adesione al PON Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ISTITUTO 

SECONDARIO DI I GRADO C. GUASTELLA - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - 

AOO_PAMM09900R - Ufficio Protocollo Generale Prot. 0007180/U del 13/07/2021 11:40 PON - POR 

2014- 2020 finanziato con FSE E FESR Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5  

VISTA la candidatura dei progetti 10.2.2.5 Candidatura N. 40925 2775 del 08/03/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  

VISTA la lettera di formale autorizzazione del progetto presentato da questo Istituto per un importo 

complessivo di € € 17.046,00 inviata a codesta istituzione scolastica MIUR Prot. 17149 del 27 maggio 2019  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

UE - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 

relativo al fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020, 

cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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”;  

VISTA la necessità di reclutare alunni/e per la realizzazione del Progetto 2775 del 08/03/2017 - FSE - 

Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 10.2.5 Competenze trasversali 10.2.5A Competenze 

trasversali 



 

APRE I TERMINI 

 per la selezione di alunni/e per la realizzazione dei seguenti moduli formativi:  

 

La partecipazione è rivolta agli alunni di tutte le classi e il gruppo sarà composto da un massimo n. 30 

studenti. Saranno presi in considerazione, prioritariamente, gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe. 

Sarà data precedente ai gruppi - classe con il numero più alto di partecipanti. 

In caso di eccedenza delle domande si procederà con sorteggio pubblico. 

La domanda di adesione completa, come previsto dall'Avviso, va perfezionata entro e non oltre il 04 

Settembre. 

I docenti tutor in indirizzo ritireranno tutte le adesioni presso ciascun Plesso e le consegneranno in 

Segreteria alunni. 

Sede e periodo di svolgimento 

Le attività laboratoriali, affidate all'esperto interno appositamente individuato e supportato da un 

docente/tutor, si svolgeranno a distanza in orario extracurricolare e saranno prevalentemente di 3 ore 

ciascuno. 

I calendario dettagliato degli incontri e il Plesso di svolgimento sarà pubblicato con successiva nota. 

Certificazione 

A conclusione del percorso formativo agli alunni partecipanti che avranno frequentato i moduli per almeno 

il 75% del monte ore complessivo sarà rilasciato l’attestato delle conoscenze e competenze raggiunte. 

Presentazione delle domande 

Le domande vanno presentate come al punto 1 utilizzando i modelli allegati al presente Avviso:  

Allegato A Informativa ex. art. 13 D.lgs. 196/2003, acquisizione consenso al trattamento dati personali e 

dichiarazione di responsabilità genitoriale   

Allegato B Scheda anagrafica corsista e genitori 

Tutela della Privacy 

Trattamento dati. Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli 

effetti del D.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche e del Regolamento Europeo 679/2016, i 

dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione 

all’Autorità di gestione. 

Modulo Titolo Modulo Alunni 

Conoscenza delle opportunità e 

delle modalità del fare impresa 

Creare impresa nel nostro 

territorio 

Tutte le classi 

Promozione della cultura 

d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e 

consapevolezza della 

responsabilità sociale 

I numeri dietro le idee: approccio 

al “business plan e al marketing” 

Tutte le classi 

Rafforzamento delle competenze 

per lo sviluppo di un'idea 

progettuale 

Pensare e diffondere: la pubblicità e 

le campagne di marketing 

Tutte le classi 

 

 



Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Prof.ssa Rita La Tona 

Pubblicità dell’Avviso 

Il presente Avviso è pubblicizzato tramite pubblicazione all’albo online e nella sezione PON del sito web 

della scuola. 

ALLEGATI: 

Allegato A - Informativa ex. art. 13 D.lgs. 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati personali - 

Dichiarazione di responsabilità genitoriale. Allegato B Scheda anagrafica corsista e genitori 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona 
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