ALLE FAMIGLIE – AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AL SITO WEB SEZIONI ALBO ON LINE- PON FSE
ALLE SCUOLE PROVINCIA CATANlA
USR SICILIA AT CATANIA
AGLI ATTI
Oggetto: Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione
all’imprenditorialità 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 – Azione 10.2.5. Avviso prot. 2775 dell’8 marzo 2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-167
Identificativo Progetto Azione 10.2.5 Sotto Azione 10.2.5A Protocollo 25003 Data 17/07/2019
Importo autorizzato € 17.046,00
CUP : C68H17000330006
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l Avviso prot. 2775 dell’8 marzo 2017. “ relativo all’innalzamento delle competenze di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’Avviso vuole fornire
agli studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità, all’imprenditività e all’autoimpiego.
Puntare sull’educazione all’imprenditorialità significa offrire alla comunità studentesca gli strumenti
per sviluppare un approccio proattivo e le competenze affinché questo possa tradursi in percorsi di
crescita individuali e collettivi. Sviluppare l’autonomia e lo spirito d’iniziativa delle studentesse e degli
studenti rappresenta una dimensione fondamentale nel loro percorso di crescita e per le loro
prospettive lavorative future
VISTA la candidatura N. 986081 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso 2775 del
08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità
VISTA la pubblicazione sul sto MIUR delle graduatorie regionali definitive Prot. 17149 del 27
maggio 2019
Vista la nota di autorizzazione collettiva prot. n. 25003 del 17/07/2019 pubblicata sul sito MIUR
sezione Avvisi PON con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto presentato
dalla scuola e l’inizio dell’ammissibilità della spesa
VISTA la nota di autorizzazione del progetto scaricata dal Sistema SIF Prot. AOODGEFID/27036 del
21/08/2019
VISTE le Disposizione ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofìnanziate dai FSE FESR
2014-2020
NOTO
Firmato digitalmenteRENDE
da MACCARRONE
ANTONIA
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CATANIA, 27/08/2019

che l' Istituto Comprensivo " Federico De Roberto”ad Indirizzo Musicale di Catania” nell’ambito del
FSE PON 2014/2020 Avviso prot. 2775 dell’8 marzo 2017.
è stato autorizzato ad attuare il seguente progetto codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-167
per un importo complessivo di € 16.046,00:
Sottoazione
10.2.5A

Codice Identificativo
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-167

Totale autorizzato
€ 17. 046,00

Il Progetto risulta così articolato:
SOTTOAZIONE : 10.2.5A

CODICE IDENTIFICATIVO

IMPORTO
€ 28610

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-167

IMPORTO

CREATIVITÀ E START-UP 1

€ 5.682,00

CREATIVITÀ E START-UP 2- FARE IMPRESA € 5.682,00
classi prime secondaria 30 ore

€ 5.682,00

CREATIVITÀ E START-UP

Il progetto è rivolto agli allievi di scuola secondaria di 1° grado frequentanti l’IC F. De Roberto di
Catania ; i moduli formativi della durata di 30 ore saranno svolti in orario extracurricolare.
Il progetto “...” è un percorso di educazione all’imprenditorialità che si realizza mediante il modello
formati-vo delle mincompany, in cui gli studenti, assumendo specifici ruoli e funzioni, danno vita a
una struttura organizzativa che riproduce a tutti gli effetti l’organizzazione, i processi e le finalità di
una vera e propria impresa, con l’obiettivo di sviluppare le proprie soft skills (team working,
leadership, probem solving, ecc.) e valorizzare le esperienze maturate durante il percorso di studi in
relazione all’attività da realizzare.
Il progetto è ispirato alle indicazioni operative contenute nell’Agenda di Oslo (26/27 ottobre 2006),
che invi - tano a sostenere l’utilizzo di “minicompany gestite da studenti” nei programmi didattici
degli Istituti d’istruzione di secondo ciclo, e alle osservazioni tratte da “Best Procedure project on
Education and Training Entrepreneurship, November 2002”, in cui si mette in evidenza l’efficacia di
tali strumenti didattici nella diffusione dello spirito imprenditoriale.
Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 30/09/2021, ma può essere realizzato e
concluso anche entro il corrente anno scolastico 2019-20. La chiusura amministrativo contabile va
completata entro il 31/09/2021. La presente nota costituisce azione di informazione e pubblicizzazione
ex ante come previsto per gli interventi finanziati con i Fondi Strutturali a garanzia di visibilità e
trasparenza e del ruolo dell’Unione Europea con l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni e in particolare di quelle Europee.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Maccarrone
f.ato digitalmente

Firmato digitalmente da MACCARRONE ANTONIA
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Conoscenza delle opportunità
e delle modalità del fare
impresa
Promozione della cultura
d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e
consapevolezza della
responsabilità sociale
Sviluppo delle competenze
organizzative e relazionali

MODULI - TITOLI

