
 

 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

ALL’ALBO ON LINE D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI 

Oggetto: Avviso selezione studenti - 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 
 

 
 

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 
POTENZIAMENTODELL’EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ’” a supporto dell’offerta formativa. Asse I – 
Istruzione – FondoSociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi- Azione10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte allacultura di impresa; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.6 del 19/04/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 dell'08/03/2017; 
VISTA la candidatura di questo Istituto n.47782 inoltrata il 13 maggio 2017; 
VISTA l’autorizzazione al progetto del 17/07/2019; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 che autorizza formalmente l’Istitutoall’avvio 
all’attività del progetto dal titolo “Facciamo impresa”, identificato dal codice10.2.5A-FSEPON-SI-2019-83; 
VISTO il decreto Dirigenziale prot.n.7839/2019 del 07/12/2019 di assunzione in bilancio del finanziamento; 
VISTO il proprio Provvedimento prot.n.1921 del 25/02/2021 di assunzione di incarico di RUP del Progetto 
inoggetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la propria Determina Prot.n. 1922 del 25/02/2021 





CONSIDERATE le condizioni epidemiologiche da SARS -19 per cui è preferibile realizzare le attività legate ai PON in 
modalità sincrona a distanza 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei moduli del percorso formativo occorre selezionare corsisti studenti  
 

EMANA 
 
IL PRESENTE AVVISO INTERNO  PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

DEL SEGUENTE PROGETTO: 
 
 
 

PROGETTO: Facciamo 
impresa 

CODICE 
PROGETTO: 

10.2.5A-FSEPON-
SI-2019-83 

CUP: G38H17000350007 
 

 
La selezione dei corsisti riguarderà i seguenti moduli formativi :  
 

Tipologia del modulo Titolo del modulo Tipologia alunni corsisti  Durata 

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

 
 
UN MOSAICO DI IDEE 
 

 
Alunni triennio Liceo Artistico 
Monreale 
 

30 h 

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

 
NOI LICEALI FACCIAMO 
IMPRESA 
 

Alunni triennio Liceo 
Classico/Scientifico 
Monreale/Scientifico SGJ 

30 h 

Rafforzamento delle 
competenze 
per lo sviluppo di un’idea 
progettuale 

 
IO…GIOVANE 
IMPRENDITORE 
 

Alunni triennio IPSASR San 
Cipirello 

30 h 

 
 
 
1. Modalità di svolgimento 
Tutti i corsi sono gratuiti. I corsi si svolgeranno in orario extra scolastico. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in due incontri settimanali,  in modalità on line, per ogni 
modulosecondo un calendario che verrà comunicato prima dell’avvio del progetto. Le attività prevedono la 
presenza di esperti  e di Tutor interni alla scuola. 
 
2. Frequenza e certificazione 
La frequenza del corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore diassenza, a qualsiasi titolo, pari 
al 25% del totale delle ore previste. Gli alunni che supereranno tale limite saranno esclusi d'ufficio dal corso. La 
certificazione finale rilasciata agli studenti che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso 
sarà considerata ai fini della valutazione del credito scolastico.  
 
3. Domanda di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’Istituto frequentanti le classi terze, quarte e 
quinte, per ogni modulo formativo è previsto un numero di 20 corsisti. 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 
del 19/04/2021 mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: 



selezionestudentiponfse@iisbasiledaleo.it con oggetto ”SELEZIONE ALUNNI  progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-
83 - POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ a.s. 2020/21”.  
 
4.Formulazione graduatorie ammessi 
Il Dirigente scolastico, coadiuvato da una Commissione appositamentenominata, valutati i requisiti di accesso 
procederà a stilare le graduatorie. 
Qualora dovessero pervenire richieste maggiori rispetto al numero massimo previsto si terrà conto della data di 
inoltro della domanda di partecipazione al Progetto.  
 
5.Tutela della privacy- trattamento dati 
Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del DS, informa che, ai sensi e per gli effettidel D.Lgs196/2003 e 
successive integrazioni e modifiche, i dati personali,raccolti da questoIstituto in ragione del presente avviso, 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli finiistituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua 
rendicontazione all’Autorità digestione. 
 
6.Pubblicità del bando 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo Pretorio dell’istituto e con 
tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Istituzione  Scolastica. 
 
Allegati 

- Modello della domanda ( allegato 1) 
- Scheda anagrafica corsista 
- Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ed acquisizione consenso al trattamento dati  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof.ssa Loredana Lauricella 

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