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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di  

“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.  

Azione 10.2.5. Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-23  

Titolo 'COSTRUIAMO IL LAVORO' 

CUP D78H19000370007 
 

                                 Alle famiglie  

Agli studenti e alle studentesse  

Classi Terze A-C-D-M-O  

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PROGETTO PON 'COSTRUIAMO IL LAVORO' 
MODULI 1- 2 – 3  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTA La nota del MIUR prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017 (Lettera C – Ulteriori modalità), 

in cui si conferma la possibilità di affidamento delle attività di formazione a enti esterni in 

relazione alla complessità del progetto (Associazioni altri enti del terzo settore, ecc.), tramite 

procedura negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 

(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

VISTO Il PON - Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 

17/12/2014;   

VISTA La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
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attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali 

(P.O.N.); 

VISTO L’avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per 

il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Azione 10.2.5. 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-23 Titolo 'COSTRUIAMO IL LAVORO'; 

VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti del 08.05.2017 e del Consiglio d'Istituto del 08.05.2017, 

delibera n. 43 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON - Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTA La delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 18/05/2020; 

VISTA L’autorizzazione nota MIUR prot. AOODGEFID/27021 del 21/08/2019 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, emana 

 

AVVISO 

 

di domanda di partecipazione degli alunni frequentanti le classi Terze A - C- D – M - O di questa istituzione 

scolastica ai percorsi formativi nell’ambito del Progetto PON “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità” Azione 10.2.5. Progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2019-23 - Titolo 'COSTRUIAMO IL 

LAVORO', articolato nei seguenti moduli formativi: 

 

Modulo 1 - “Biz Planner 1” 

Il modulo si propone di allenare le competenze per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale favorendo 

l’acquisizione dello spirito d’iniziativa e della cultura di successo/insuccesso, attraverso un percorso 

laboratoriale basato sul modello formativo delle minicompany, in cui gli studenti, suddivisi in 2/3 gruppi, 

daranno vita a una struttura organizzativa che riproduce a tutti gli effetti i processi e gli obiettivi di una vera 

e propria impresa. 

Durante le attività saranno approfondite tutte le fasi di implementazione e creazione di un progetto 

imprenditoriale, dall’individuazione di una business idea alla realizzazione di un prodotto/servizio, dalla 

redazione dello statuto fino alla liquidazione dell’impresa. 

Gli studenti saranno guidati da un Esperto Esterno nella creazione e gestione di minicompany. 

Modulo 2 - “Biz Planner 2” 

Il modulo si propone di allenare le competenze per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale favorendo 

l’acquisizione dello spirito d’iniziativa e della cultura di successo/insuccesso, attraverso un percorso 

laboratoriale basato sul modello formativo delle minicompany, in cui gli studenti, suddivisi in 2/3 gruppi, 

daranno vita a una struttura organizzativa che riproduce a tutti gli effetti i processi e gli obiettivi di una vera 

e propria impresa. 

Durante le attività saranno approfondite tutte le fasi di implementazione e creazione di un progetto 

imprenditoriale, dall’individuazione di una business idea alla realizzazione di un prodotto/servizio, dalla 

redazione dello statuto fino alla liquidazione dell’impresa. 

Gli studenti saranno guidati da un Esperto Esterno nella creazione e gestione di minicompany. 

Modulo 3 - “Biz Planner 3” 

Il modulo si propone di allenare le competenze per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale favorendo 

l’acquisizione dello spirito d’iniziativa e della cultura di successo/insuccesso, attraverso un percorso 

laboratoriale basato sul modello formativo delle minicompany, in cui gli studenti, suddivisi in 2/3 gruppi, 

daranno vita a una struttura organizzativa che riproduce a tutti gli effetti i processi e gli obiettivi di una vera 

e propria impresa. 

Durante le attività saranno approfondite tutte le fasi di implementazione e creazione di un progetto 

imprenditoriale, dall’individuazione di una business idea alla realizzazione di un prodotto/servizio, dalla 



3 

 

redazione dello statuto fino alla liquidazione dell’impresa. 

Gli studenti saranno guidati da un Esperto Esterno nella creazione e gestione di minicompany. 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della contestuale sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole la Commissione europea e le autorità nazionali preposte al controllo e al coordinamento dei Fondi hanno 

dato la possibilità di estendere alle azioni del PON la modalità on line e di formazione a distanza. Per tale 

motivo le attività formative verranno svolte a distanza fino a successiva modifica della situazione 

epidemiologica.  

 

Ogni modulo, della durata di 30 h, avrà inizio nel mese di marzo. Sono previsti due incontri alla settimana di 2 

ore ciascuno in orario extracurriculare, secondo un calendario che verrà comunicato in seguito. La frequenza è 

obbligatoria. 

Gli insegnamenti sono finalizzati anche al riconoscimento del percorso ai fine dei PCTO. 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili (n. 30 per modulo), per 

l’accoglimento della domanda di partecipazione si terrà conto della data di arrivo della domanda all’Ufficio.  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

I genitori che intendono far partecipare i propri figli alle attività previste dal progetto dovranno far pervenire, 

entro e non oltre il giorno 7 marzo 2021, all’indirizzo di posta elettronica della scuola, 

chpm02000g@istruzione.it i seguenti documenti: 

• l’allegato modulo di iscrizione;  

• l’allegata scheda anagrafica dello studente; 

• fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori e dell’alunno/a (se maggiorenne basta la 

fotocopia del documento di identità dell’alunno/a).  

 

L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: Adesione PON “Costruiamo il lavoro”. 

Per chiarimenti e/o maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla prof.ssa Vittorini P. in qualità di 

Responsabile per il controllo della gestione dei moduli. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Daniela MEZZACAPPA 

mailto:chpm02000g@istruzione.it

		2021-02-26T11:59:03+0100
	MEZZACAPPA DANIELA




