
 

 
 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON “10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico 

precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona 

qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 

l'istruzione e la formazione. Obiettivo Specifico10.2 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.Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. Progetto: 10.2.5A 

“IMPRENDITORE IO!” – Cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 
 

Programmazione Fondi strutturali 2014/2020- 
AVVISO - Prot. 2775 del 08/03/2017 -  

 

AVVISO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ALLIEVI INTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). 
AvvisoAOODGEFID -Prot. n. . 2775 del 08/03/2017 - FSE -  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi–Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 
CUP: F88H17000330007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso  AOODGEFID  prot.  2775 del  08/03/2017  emanato nell’ambito nel quadro di azioni 10.1 

Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, 

che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. 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. Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. 
 
VISTE le delibere degli OO.CC.; 
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
 





VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR 

protn.AOOODGEFID/27036 del 21/08/2019, codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto ASS dei Beni 

Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione 28/12/2018 n. 7753 

VISTA la delibera n.490/3 del 20-01-2020 del Consiglio d'Istituto che ha approvato l’acquisizione al Programma 

Annuale 2020 dei Progetti 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 

VISTEla Delibera del Collegio docenti n. 447 del 11 – 04 – 2017 e del Consiglio d'istituto n. 472 DEL 05-05-2017 con 

le quali è stato approvata l'adesione al progetto relativo all'Avviso MIUR AOODGEFID-Prot. N2775 del 08/03/2017 

VISTI i moduli (Tipo di intervento) individuati dal Collegio dei docenti, da realizzare coerentemente con il Piano 

triennale dell’offerta formativa con i relativi importi autorizzati:  

 

Sottazione Codice_progetto Totale autorizzato sottoazione 
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-93 “IMPRENDITORE IO!” € 16.834,50 

 

Sottazione Tipologa Modulo Titolo modulo 
10.2.5A Promozione cultura di impresa Fare Impresa 
10.2.5A Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale Dall’ idea all’azienda 
10.2.5A Sviluppo competenze organizzative Io Comunico 

 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di alunni delle classi terze. 

 

Le attività connesse all'attuazione del progetto PON “Competenze di base”. Asse  I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), emanato nell’ambito nel quadro di azioni 10.1 Riduzione e 

prevenzione dell’abbandono scolastico precoce,promozione dell'uguaglianza di accesso 

all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento 

formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. 

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. Sotto-azione 10.2.5A Competenze trasversali. 

 

 
Fanno parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 
All. A – Modello di domanda di partecipazione  

All. B - Scheda privacy 

 
Il Dirigente Scolastico 

I.T.E.T. “G. Garibaldi”  

Dott. LoanaGiacalone  

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)  
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