
 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

Agli alunni ed ai genitori 

dell’Istituto “ F. Insolera” 

di Siracusa 

Al Sito Web dell’Istituto 

Sez. Albo on line. 

 
Oggetto: RIAPERTURA TERMINI BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL 
PROGETTO: 

Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ 2775 
del 8 MARZO 2017" Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 
Codice identificativo del progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131 

Titolo” Elementi per fare impresa” 

C.U.P.: D38H17000350007 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l'Avviso pubblico 2775 del 8 marzo 2017 "Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.; 

Viste le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento e in 

particolare Verbale n.8 del 6/06/2018 del collegio dei docenti e delibera n.33 del verbale del Consiglio 

d’Istituto del 09/02/2017; 

Preso atto della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17149 del 27 maggio 2019 relativa all'elenco dei 

progetti finanziati; 

Vista la nota prot. AOODGEFD/27036 del 21/08/2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca con formale autorizzazione del progetto (Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019- 

131, importo complessivo autorizzato € 17.046,00); 

Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 

luglio 2015, n.107, recepito dalla Regione siciliana con decreto dell’Assessorato regionale all’istruzione 

e alla formazione professionale e dell’Assessorato all’Economia, n.7753del 28/12/2018 “ Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione siciliana” 

Vista la deliberan.28 del C.d.I. del 12/09/2019 di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

relativo al progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131; 

Visto il PTOF 2019/21; 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 





Visti i regolamenti U.E. e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

Visto il Programma annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria; 

Considerata la necessità riaprire i termini  per  reclutare alunni interni all’istituto per le varie azioni 

previste da progetto, Titolo “Elementi per fare impresa” , 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-131,  atteso che 

alla scadenza del Bando non sono intervenute domande sufficienti , a causa  dell’insorgere 

dell’emergenza epidemiologica e perché alcuni partecipanti,si sono gia diplomati; 

 

 
DISPONE 

LA RIAPERTURA TERMINI DEL  BANDO  PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL 

PROGETTO INDICATO, ARTICOLATO NEI SEGUENTI MODULI: 
 
 

 

 
Titolo modulo 

 
FINALITA’ 

 

DESTINATARI 
Durata e 

oredel 

progetto 

 
 
 

 
Coltivo la mia impresa 

 

Il modulo intende offrire agli allievi 

opportuni strumenti per favorire il 

rafforzamento delle competenze per 

lo sviluppo di una idea progettuale 

di tipo imprenditoriale. nel settore 

dell’agricoltura. 

 

Numero 20 alunni 

. Prevalentemente 

sono destinatari gli 

alunni 

dell’indirizzo 

agrario. 

 

Gennaio- 

Luglio 2021 

 
 

Ore 30 

 
 
 
 

Dipingo la mia 

impresa 

 

Il modulo intende offrire agli allievi 

opportuni strumenti per favorire il 

rafforzamento delle competenze per 

lo sviluppo di una idea progettuale 

di tipo imprenditoriale. nel campo 

della grafica. 

. 

 

Numero 20 alunni . 
Prevalentemente 
sono destinatari 
gli alunni 
dell’indirizzo 
grafica e 
comunicazione. 

 

Gennaio- 

Luglio 2021 

 

 
Ore 30 



 
 
 

Percorso per creare 

impresa 

 

Il modulo intende offrire agli allievi 

opportuni strumenti per favorire il 

rafforzamento delle competenze per 

lo sviluppo di una idea progettuale 

di tipo imprenditoriale. 
. 

. Numero 20 

alunni che possono 

consolidare le 

conoscenze e 

competenze ai fini 

della progettazione 

di un’attività di im 

presa 

Prevalentemente 
sono destinatari gli 
alunni 
dell’indirizzo 
Amm.Finanz.e 
Marketing 

Gennaio- 

Luglio 2021 

 

 
Ore 30 

 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in 

ogni modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, 
si provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione. La frequenza 

è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e 
conoscenze acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo Gennaio – luglio 
2021. 
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, 
secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di Tutor aziendali/ esterni e di Tutor 
interni alla scuola. 

 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio Didattica 
dell’Istituto “F. Insolera” compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di iscrizione, entro e non 
oltre le ore 13:00 del 2/12/2020. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo 

dell’Istituto. Allegati: 

1. Modello della domanda 
2. Scheda notizie. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 
 
                  (firmato digitalmente)
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