
 
 

 

 
 

  

 

Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi - Guttuso” 
95014 - Giarre (CT) 

OSSERVATORIO D’AREA DISPERSIONE N.7 

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555 – Fax 095-6136554 
pec ctis03900q@pec.istruzione.it e-mail ctis03900q@istruzione.it 

http://www.isfermiguttuso.edu.it 

Codice Fiscale 92030810870 
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU 

 

Progetto “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità̀”  
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AVVISO DI SELEZIONE ALUNNI INTERNI 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE 

 
T                                                                                                                                                            Agli Alunni 

Al personale docente 
Sito web 

 Registro elettronico 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento' 2014-2020. Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 per lo sviluppo del 
“potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5- Codice: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-99 - CUP: 
E88H17000320006 - BANDO DI SELEZIONE ALUNNI CORSISTI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014 – 2020”; 

VISTO l’avviso pubblico emesso dal Miur prot. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 
relativo alle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui 
all’Obiettivo Specifico 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 
programmazione 2014-2020, obiettivo specifico “Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi”; 
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VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 avente ad 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 – Azione 10.2.5. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti 
per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 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. Avviso pubblico n. 
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 183 del 17/02/2017 e Del Consiglio 

d’Istituto n. 167 del 17/02/2017 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ avviso n. AOOOGEFID/2775 DEL 08/03/2017 - Potenziamento 

dell'educazione all'imprenditorialità; 
VISTO il proprio decreto n. 43 del 5/9/2019 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del progetto; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il regolamento d’Istituto per le Attività Negoziali; 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2017; 
ATTESA la necessità di procedere alla individuazione e selezione di alunni 

 

INDICE 
AVVISO DI SELEZIONE per n° 58 allievi per i seguenti percorsi formativi: 
 

Modulo TITOLO ORE TIPOLOGIA DI PROPOSTA CLASSI DESTINATARIE 

1 
Percorso di 
accelerazione 
imprenditoriale 2 

30 h 
Rafforzamento delle 
competenze per lo sviluppo di 
un'idea progettuale  

Classi quarte e quinte 

(a.s. 2020/21)  
2  

Percorso di 
accelerazione 
imprenditoriale 2 

30 h 
Rafforzamento delle 
competenze per lo sviluppo di 
un'idea progettuale  

3 
Percorso di 
accelerazione 
imprenditoriale 3 

30 h 
Rafforzamento delle 
competenze per lo sviluppo di 
un'idea progettuale  

 

 
OBIETTIVI  

• Promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. 

• Sviluppare nelle studentesse e negli studenti l'autonomia e lo spirito di iniziativa necessari 
per il percorso di crescita e per le prospettive lavorative future. 

• Far conoscere le opportunità̀ e le modalità̀ del 'fare impresa'. 



• Promuovere la cultura di impresa, con particolare attenzione allo sviluppo dello spirito di 
iniziativa, della propensione al rischio, dell'educazione al fallimento ed al successo ed alla 
consapevolezza della responsabilità̀ sociale degli attori economici. 

• Far acquisire competenze per lo sviluppo di una idea progettuale. 

• Far sviluppare competenze organizzative e relazionali.  

• Imparare ad analizzare una proposta di progetto imprenditoriale. 

• Imparare a costituire una azienda scegliendo tra le varie forme societarie. 

• Imparare a costruire un organigramma aziendale. 

• Imparare a redigere un 'Business Plan'. 

• Imparare a trasformare un'idea in un prodotto/servizio reale e lanciarlo nel mercato.  

• Favorire la messa in campo di approcci e modelli di insegnamento/apprendimento 
innovativi; 

• Garantire la valenza orientativa degli interventi finanziati dal Pon “Per la Scuola” e la loro 
ricaduta effettiva sul curricolo.  

CANDIDATURA 

L’attività dovrà essere realizzata in orario extracurriculare. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 23/02/2021 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

▪ Invio email, all’indirizzo di posta elettronica ctis03900q@istruzione.it, di un unico 
documento in formato PDF contenente: la domanda di partecipazione (Allegato A), 
trattamento dati personali (Allegato B) e documento di riconoscimento valido 

▪ non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ma il protocollo con l’ora 
di ricezione. 

Criteri di selezione 

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà secondo i seguenti criteri: 

1. Designazione diretta su auto-candidatura; 
2. Designazione diretta su segnalazione da parte del CdC; 
3. Designazione sulla base della media del primo quadrimestre (priorità a studenti con basse 

votazioni). 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 
(http://www.isfermiguttuso.edu.it   sezione dedicata PON  )  entro il  26/02/2021.  
Tale percorso darà diritto ai crediti scolastici. I corsisti acquisiranno il diritto alla certificazione se 
frequenteranno almeno il 75% del monte ore del modulo. 
 
Motivi di inammissibilità 

▪ Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; 
▪ Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 
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▪ Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 
▪ Carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

 
Pubblicità 
 Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, sul Sito della scuola 
http://www.isfermiguttuso.edu.it, nel registro elettronico. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del GDPR 679/2016 e successive modifiche e 
integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in 
sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia.  
 
In allegato: 
Allegato A - Domanda di partecipazione; 
Allegato  B – Trattamento dati personali 
 
 
 
                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  

              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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