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POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDIRTORIALITÀ

Prot. n.7080 del 13 ottobre 2020
CUP: J68H17000330007
Agli alunni dell’Istituzione scolastica
Alle famiglie degli alunni dell’Istituzione scolastica
Agli Atti
Al Sito web
All’Albo on line
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di alunni frequentanti l’Istituzione scolastica
inerente i
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08 marzo 2017 FSE PON 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 diffusone della cultura d’impressa.
Titolo del progetto: “Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità”
Autorizzazione progetto: AOODGEFID-25003 del 17-07-2019
CUP: J68H17000330007
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-320

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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Visto

l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 – PON FSE – Azioni previste dalla
Nota del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Finanziarie e
Strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la
gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale – Ufficio IV – Autorità
di Gestione;

Viste

le delibere n. 19 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n. 4 del Consiglio d’Istituto del
24/02/2017 di approvazione della proposta progettuale avente come titolo “Potenziamento
dell'educazione all'imprenditorialità”;

Vista

la pubblicazione del Manuale Operativo Avviso (MOA) n. 4173 del 19-04-2017 indirizzato alle
Istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria candidatura in risposta all’Avviso
FSE 275 del 08-03-2017;

Vista

la candidatura n. 993324 del 31-05-2017 al progetto da parte dell’Istituto;

Viste

le note dell’Autorità di Gestione prott.. AOODGEFID/13650 e AOODGEFID/17149
rispettivamente del 03-05-2019 e del 27-05-2019 riguardanti la prima la pubblicazione delle
graduatorie provvisorie e la seconda di quelle definitive;

Vista

la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-25003 del 17-07-2019 del progetto da parte
del M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali – Ufficio IV Autorità di Gestione ;

Visto

il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 8237 del 06/09/2019;

Vista

la delibera n. 11 del 09-09-2019 di variazione al P.A. da parte del Consiglio di Istituto;

Visto

il D.lgs 50/2016 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti;

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID 31732 DEL 25/07/2017, contenente “l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del13 gennaio 2016, n.1588”.

Vista

la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;

Vista

la nota prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per

________________________________________________________________________________________________

2
Istituto Tecnico per Geometri - Sezione annessa : Liceo Artistico
Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808 - Fax. 095.901602
Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale
Via Caporale Morelli - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283 - Fax. 095.7846521

REGIONE
SICILIA

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR)
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 - Lentini - (SR) - Tel. 095.901808 Fax 095.901602
Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM
e-mail: sris011004@istruzione.it
sito web : www.istitutonervilentini.it

l’attuazione dei progetti su FSE”;
Vista

la nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 – Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

Visto

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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, recepito dalla Regione
Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

Visti

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

Viste

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

Visto

il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;

Vista

la necessità di reclutare alunni dell’Istituto per attuare le varie azioni previste dal progetto;
RENDE NOTO

Il presente avviso per la selezione di alunni partecipanti al progetto su indicato, articolato nei seguenti moduli:
Tipologia modulo

Titolo modulo

Conoscenza delle
opportunità e delle modalità
del fare impresa
Rafforzamento delle
competenze per lo sviluppo
di un’idea progettuale
Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali

Tecniche di
saldatura

Numero
ore
30 ore

Architettura e
ambiente

30 ore

Guida turistica:
arte, architettura,
paesaggio, natura

30 ore

Destinatari
15 alunni con priorità agli
alunni del secondo biennio
e delle classi quinte
15 alunni con priorità agli
alunni del secondo biennio
e delle classi quinte
15 alunni con priorità agli
alunni del secondo biennio
e delle classi quinte
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Art. 1
Possono presentare domanda di partecipazione gli allievi dell'Istituto. La frequenza è obbligatoria.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che
contribuirà al credito scolastico.
I moduli si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell'Istituto nel periodo di Febbraio – Giugno
2021.
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo
apposito calendario concordato con il Dirigente scolastico.
Art. 2
Per partecipare alla selezione gli alunni dovranno presentare domanda (secondo il modello allegato 1-A se
alunno minorenne e 1-B se alunno maggiorenne), che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Istituto
entro e non oltre giovedì 29 gennaio 2021, a pena di esclusione dalla selezione.
Art. 3
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione di valutazione candidature formata dal D.S.,
dal D.S.G.A. e dal Coordinatore del progetto .
Art. 4
I moduli del progetto sono così suddivisi:
Titolo modulo

TECNICHE DI SALDATURA

Tipologia Modulo

CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ E DELLE MODALITÀ DEL
FARE IMPRESA

Descrizione
modulo
Numero destinatari

Il progetto si inserisce nel contesto socio-lavorativo che vede l'Istituto tecnico
Industriale impegnato in collaborazioni con Enti e Associazioni del Territorio.
Gli obiettivi sono: saper utilizzare i dispositivi di protezione individuali e collettivi,
le macchine e attrezzature idonee, la tipologia di saldatura in funzione del
materiale da saldare; saper eseguire: saldature alla fiamma ossiacetilenica,
all’arco elettrico con elettrodi rivestiti od a filo continuo, brasature dolci e/o forti.
15 allievi secondaria di secondo grado

Titolo modulo

ARCHITETTURA E AMBIENTE

Tipologia Modulo

RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PER LO SVILUPPO DI
UN’IDEA PROGETTUALE

Il progetto prevede lo sviluppo di una proposta progettuale per il recupero
ambientale di spazi pubblici e aree degradate o caratterizzate da edifici
abbandonati. L’intervento intende potenziare le competenze disciplinari degli
________________________________________________________________________________________________
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Numero destinatari

studenti promuovendo il confronto con disegnatori, analisti territoriali, rilevatori
d'ambiente e progettisti.
Gli studenti avranno modo di confrontarsi col proprio territorio e di coglierne le
potenzialità. L’obiettivo è quello di giungere a una vera e propria proposta
progettuale elaborata sulla base dei principi della progettazione partecipata che
preveda incontri con i residenti delle zone individuate e con la cittadinanza
interessata. Il risultato dell’intervento sarà opportunamente divulgato
attraverso una mostra e una conferenza che mettano in luce non solo i risultati,
ma anche e soprattutto il percorso formativo e lavorativo.
15 allievi secondaria di secondo grado

Titolo modulo

GUIDATURISTICA: ARTE, ARCHITETTURA, PAESAGGIO,
NATURA

Tipologia Modulo

SVILUPPO DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

Descrizione
modulo

Numero destinatari

Il progetto si inserisce nel contesto culturale locale che vede il Liceo impegnato
in collaborazioni con Enti e Associazioni del Territorio. Gli obiettivi sono quelli
della produzione e diffusione di prodotti informatici e/o cartacei di informazione
turistico/ricettiva e approfondimento culturale relativi al territorio. Le competenze
disciplinari proprie del Liceo saranno dunque la chiave per la creazione di un
laboratorio, fucina di idee, che miri all’elaborazione dei testi, delle immagini e
delle strategie comunicative di contenuti che mirino a potenziare la conoscenza
e la valorizzazione del territorio anche attraverso i media (web-radio, social
media,+). Il confronto con le Associazioni e gli Enti del territorio sarà il punto di
partenza per la progettazione degli interventi e la valutazione in itinere e
conclusiva.
15 allievi secondaria di secondo grado

Art. 5
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e ss.ii.mm., si informa che i dati personali forniti dagli aspiranti in
occasione della partecipazione al presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità
istituzionali della Scuola, che sono quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.
Verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la
riservatezza.
Con l’invio della domanda i corsisti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.
Art. 6
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro.
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Fanno parte del presente avviso i seguenti allegati:
Allegato 1-A
Domanda di partecipazione alunno minorenne
Allegato 1-B
Domanda di partecipazione alunno maggiorenne
Allegato 1-C
Modello di segnalazione allergie-intolleranze alimentari corsisti servizio mensa
Allegato 2
Scheda anagrafica corsista
Il presente Avviso è affisso all'albo della Scuola online e al sito con cortese preghiera di massima diffusione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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