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 Oggetto:     Azione di disseminazione finale e pubblicità. 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. 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 diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”.   

Titolo “L'impresa tra innovazione ed emozione” Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019- 217 

CUP C88H17000290007- Anno scolastico 2020-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 diffusione della cultura d’impresa.. Avviso pubblico n. 

 AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

 potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

VISTA la delibera n. 181 del Collegio dei docenti del 03.03.2017; 

VISTA la delibera  n. 44 del Consiglio di Istituto del 4.05.2017; 

VISTA la candidatura n. 39178  inoltrata il 11.05.2017; 

VISTA   l’autorizzazione del progetto del 27.05.2019; 

VISTA    la nota Prot. n. AOODGEFID/-27034  del 21/08/2019 del MIUR di autorizzazione 

     del  progetto  con contestuale avvio delle attività ;  
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VISTA  l’ Azione di informazione e pubblicizzazione iniziale PON FSE 2014-2020 –    

  Codice progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-217 del 20.11.2020,  prot. N. 8045;   

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;   

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

  competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

  9952,  del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;   

VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE    le schede dei costi per singolo modulo; 

 VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

COMUNICA 

Che sono stati portati a termine i moduli previsti nella programmazione didattica 2020-2021 e 

inseriti nel PTOF dell’anno in corso del Progetto : “L'impresa tra innovazione ed emozione” 

Codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2019- 217 CUP C88H17000290007- Anno scolastico 2020-21 

 

   La scuola ha attivato gli interventi  per la promozione della cultura d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del successo/fallimento,  per la  consapevolezza della responsabilità sociale e 

per il rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale.  

 L’Istituto ha avviato il progetto  usufruendo dei finanziamento della Comunità Europea all’interno 

dei progetti PON; pertanto la partecipazione degli alunni  è stata totalmente gratuita. È riportato, di 

seguito lo schema dei moduli formativi attivati:  

Tipologia del modulo e Titolo TUTOR/ESPERTO  Periodo di 

svolgimento 

Alunni 

Conoscenza delle opportunità e delle 

modalità del fare impresa 

 “Lo start-up d'impresa e le 

fonti di finanziamento nella 

normativa italiana ed europea” 

Ore 30  

NIGRO CLELIA MARIA (Esperto) 

GAUDIO ANGELA (Tutor) 

Febbraio – Marzo 

2021 

Alunni triennio 

Promozione della cultura d'impresa, 

dello spirito di iniziativa, della cultura 

del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità 

sociale 

“Cultura d’impresa e responsabilità 

sociale: la comunicazione aziendale 

nell’era della generazione Y” 

Ore 30 

DI MAGLIE VINCENZO(Esperto) 

DI PALMA GABRIELLA (Tutor) 

Febbraio – Marzo 

2021 

Alunni triennio 

Rafforzamento delle competenze per 

lo sviluppo di un'idea progettuale 

“L 'impresa tra innovazione ed 

emozione” 

Ore 30 

MONTESARDO GIAMPIERA(Esperto) 

D’UGGENTO LUISA RITA(Tutor) 

Febbraio – Marzo 

2021 

Alunni triennio 

Referente per la valutazione prof.ssa CALO’ Maria Josè. 



Le attività programmate si sono svolte in modalità on line sulla piattaforma Meet di Google 

G. Suite. 

 L’intero programma è stato realizzato da n. 3 esperti interni  affiancati da n. 3 tutor interni. 

Il referente per la valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul 

curriculo degli alunni. 

Gli alunni iscritti sono stati n.85. I frequentanti sono stati n. 83. Di essi n. 78 ha conseguito 

la certificazione finale.  

Si ringraziano, gli esperti, i tutors, il valutatore, le famiglie per l’interesse mostrato e l’elevata 

partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate.  

  La  presente  comunicazione, realizzata  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  ed  a  

garanzia  di  visibilità, trasparenza    e  ruolo  dell’Unione  Europea,  ha  come  obiettivo  la  

diffusione  nell’opinione  pubblica  della consapevolezza  del ruolo delle istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle europee, viene pubblicata sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.einaudimanduria.edu.it 

 

Manduria 9 aprile 2021 

       

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Prof.ssa Brigida SFORZA  
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