
All’albo Pretorio on-Line  

              Al Sito Web

        Agli Atti della Scuola

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento”
2014-2020.  Avviso  MIUR  Prot.  AOODGEFID/2775  del  08/03/2017  “PROGETTI  PER  IL
POTENZIAMENTO  DELL’EDUCAZIONE  ALL’  IMPRENDITORIALITA’”  a  supporto  dell’offerta
formativa.  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  cultura di  impresa.
Avviso  pubblico  n.  AOODGEFID/2775  del  08.03.2017  per  la  realizzazione  di  “Progetti  per  il
potenziamento dell’ educazione all’imprenditorialità”.

PROGETTO: Facciamo
impresa

CODICE
PROGETTO:

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-
83 CUP: G38H17000350007

OGGETTO :  RIAPERTURA  TERMINI  RELATIVA  ALL’AVVISO  DI  SELEZIONE:  TUTOR  -  ESPERTI-
REFERENTE  PER  LA  VALUTAZIONE  E  PER  FIGURA  DI  SUPPORTO  ALLA  GESTIONE  E  AL
COORDINAMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso MIUR Prot.  AOODGEFID/2775 del  08/03/2017 “PROGETTI
PER  IL  POTENZIAMENTO  DELL’EDUCAZIONE  ALL’IMPRENDITORIALITA’”  a  supporto  dell’offerta
formativa.  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 cultura di impresa;





VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 che autorizza formalmente
l’Istituto all’avvio all’attività del progetto dal titolo “Facciamo impresa”,  identificato dal  codice
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83;

RITENUTO di dover procedere all’individuazione  delle figure Professionali  interne necessarie alla
realizzazione del progetto di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che non sono pervenute istanze di candidatura per le  figure Professionali interne
necessarie alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto e così articolato : 

Tipologia del modulo Titolo del modulo Periodo di svolgimento

Promozione della cultura d’impresa,
dello spirito di iniziativa, della 
cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della  responsabilità
sociale

UN MOSAICO DI IDEE

Modulo ore 30

Marzo/Giugno 2021

Monreale

Alunni triennio Liceo Artistico

Marzo/Giugno

Promozione della cultura d’impresa,
dello spirito di iniziativa, della 
cultura del successo/fallimento e 
consapevolezza della  responsabilità
sociale

NOI LICEALI FACCIAMO
IMPRESA

Modulo ore 30

Marzo/Giugno 2021

Monreale

Alunni triennio Liceo
Classico/Scientifico Monreale

Marzo/Giugno



Rafforzamento delle competenze 
per lo sviluppo di un’idea 
progettuale

IO…GIOVANE
IMPRENDITORE

Modulo ore 30

Marzo/Giugno 2021

Monreale

Alunni triennio IPSASR 

San Cipirello

Marzo/Giugno

DETERMINA

La  riapertura dei termini di presentazione dell’avviso per la selezione delle figure professionali
necessarie per la realizzazione del progetto PON di cui  al presente avviso e di seguito indicate: 

Figure Professionali

- N.1 Tutor interno per il modulo “Un Mosaico di Idee”

-  N.1 Tutor interno per il modulo “Noi Liceali facciamo Impresa”
 

- N. 1 Tutor interno per il modulo “Io ….Giovane Imprenditore”

- N.1 Esperto interno per il modulo “Un Mosaico di Idee”

-  N.1 Esperto interno per il modulo “Noi Liceali facciamo Impresa” 



- N. 1 Esperto interno per il modulo “Io ….Giovane Imprenditore

-  N.1 Referente della valutazione: 

- N. 1 Figura di  supporto alla gestione e coordinamento del progetto : 

Restano invariate le disposizioni del bando di selezione già pubblicato. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è riaperto fino al giorno 31 Marzo 2021,
utilizzando la stessa documentazione allegata all’avviso pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica  https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG25484&node=23 ai  sensi  della  normativa  sulla
trasparenza nell’apposita sezione PON 2014-2020. 

Il Dirigente Scolastico
                                                             Prof.ssa Loredana Lauricella

                                                                 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
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