
 
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale 

‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’ 

 
 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. AVVISO 
PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A 

SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. NOTA MIUR A00DGEFID - PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-
2019-385 Titolo del progetto:  
“A scuola di imprenditoria”  

CUP B11F17000050007 
 

 

  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALUNNI/E  
AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A 

SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. NOTA MIUR A00DGEFID - PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017 
 
Codice ID: 10.2.5 A° - FSEPON – CA – 2019  385                                      C.U.P. B11F17000050007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTA la Nota MIUR Prot. 1558 del 13.01.2016 “Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati”, dove viene 

evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 

sia interno o esterno e successiva nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle suddette 

linee guida;  

• VISTO l’Avviso “AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, 

A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.2. NOTA MIUR A00DGEFID - PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017; 

• VISTA la candidatura dell’Istituzione Scolastica n. 989083/2775 del 8/03/2017 nella quale sono stati inseriti i 

seguenti moduli:  
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TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DURATA 

BIZ PLANNER EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

30h 

START UP DI AZIENDA EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

30h 

MODELLI E SOLUZIONI DI IMPRENDITORIA 
GIOVANILE 

EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

30h 

 
• VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale Prot. 17149 del 27 maggio 2019, nella 

quale figura tra gli Istituti ammessi a finanziamento l’I.I.S LOMBARDI di Airola con numero progressivo 385, per 

un importo totale di € 17.871,90; 

• VISTA l’autorizzazione all’avvio del Progetto pubblicata dal MIUR il 19 luglio 2019, nella quale figura tra gli l’I.I.S 

LOMBARDI di Airola con numero progressivo 385, per un importo totale di € 17.871,90; 

• VISTE la delibera N. 51 del collegio dei Docenti con cui si integra il POF dell’a.s.2020/2021 con i Progetti PON FSE 

già autorizzati e da avviare  

• Vista la delibera del collegio dei docenti N. 52 del 26 ottobre 2020 con cui  si sono approvati i requisiti e i criteri 

di selezione dei tutor interni per la realizzazione dei PON autorizzati  

• Vista la delibera del consiglio di istituto del 27 novembre con cui si approva la seguente tabella di attribuzione di 

punteggio ai criteri con cui selezionare i tutor interni 

• Vista la delibera del collegio dei docenti n.    del 26/10/2020 con con sono approvati i requisiti e i criteri di 

selezione degli alunni e delle alunne ammessi a frequentare il PON in esame 

• VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia dlele istitutzioni scolastiche; 

• VISTO il D.I. 129/2018 ; 

• Vista la designazione in qualità di RUP del dirigente scolastico prot. n. 3405 del 1/12/2020 

• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione degli alunni e delle alunne con cui costituire i gruppi destinati 

alla frequenza dei tre moduli approvati  

 

EMANA 
 
un avviso di selezione rivolto agli alunni e alle alunne dell’IIS LOMBARDI di Airola,  per la predisposizione di elenchi 
costituiti secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, approvati dal consiglio di istituto e riportati nel presente avviso 
all’individuazione di figure idonee a ricoprire la funzione di tutor per l’attuazione delle azioni di formazione rivolte a 
studenti previsti dai moduli sotto indicati:  

 
TITOLO MODULO 

Attività formative previste e 

competenze da acquisire  

N. ORE DESTINATARI 

BIZ PLANNER Sviluppo di un progetto imprenditoriale che favorisca 
l’acquisizione dello spirito di iniziativa e la cultura del 
successo/insuccesso 
 
Implementazione e creazione di un progetto di impresa: 
dall’individuazione di una businuess idea alla realizzazione di un 
prodotto. 
Redazione dello statuto dell’impresa, creazione e gestione di una 
minicompany, fino alla liquidazione dell’impresa 

30 

Allievi /e scuola 
secondaria 
superiore  - 

precedenza studenti 
frequentanti  

triennio ITE e PCTO 
in economia 
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Start up di azienda  

30 

Allievi /e scuola 
secondaria 
superiore  - 

precedenza studenti 
frequentanti  

triennio ITE e PCTO 
in economia 

Modelli e soluzioni di 
imprenditoria giovanile 

Sviluppo di un progetto imprenditoriale che favorisca 
l’acquisizione dello spirito di iniziativa e la cultura del 
successo/insuccesso. 
 
Percorso laboratoriale basato sul modello formativo della 
minicompany: gruppi di studenti che daranno vita ad una 
struttura organizzativa che riproduca a tutti gli effetti i processi e 
gli obiettivi di una vera e propria struttura di impresa 
Start up: per individuare una “business idea”, analisi strategica, 
business plan (pianificazione operativa e gestionale della azienda) 
Managemaent: implementazione del progetto di impresa – 
redazione del piano marketoing – attivazione partnership – 
forniture e sponsorizzazioni (comunicazione, marketing -. 
Fundraising) 

30 

Allievi /e scuola 
secondaria 
superiore  - 

precedenza studenti 
frequentanti  

triennio ITE e PCTO 
in economia 

Art.2: Periodo e sede di svolgimento delle attività 

La sede di svolgimento delle attività sarà principalmente l’IIIS Lombardi di Airola, con la propria piattaforma 
telematica Meet di Google Suite for Education. 
Potranno essere previsti anche eventuali incontri fuori dalla sede dell’istituto , in modalità di mini- stage 
in aziende, laddove la pandemia lo permetterà. 
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare, articolandosi generalmente in incontri della durata 
di 3 ore (dalle ore 14:00 alle ore 17:00) con cadenza settimanale. I corsi partiranno presumibilmente a 
partire dal mese di aprile 2021. 
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La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio 
dal corso. Altresì saranno esclusi dalla partecipazione al corso gli alunni che saranno risultati assenti per 
tre incontri consecutivi 
Si sottolinea l’importanza di garantire assidua partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che 
regola l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza dei 
ragazzi alle attività formative. 
Al termine delle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che avranno 
frequentato regolarmente le attività programmate. Gli allievi del triennio potranno far valere tale 
attestato ai fini dei crediti scolastici. 
 

Art. 3 - Requisiti minimi inderogabili per l’accesso alla selezione 

a) essere un allievo dell’IIS Lombardi di Airola, regolarmente iscritto per l’a.s. 2020/2021 
 

Art. 4: Criteri di selezione 

Saranno ammessi alla partecipazione alle attività formative coloro che avranno prodotto domanda entro 
i termini fissati e di seguito specificati. In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà 
effettuata una selezione da una apposita Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, che valuterà le richieste secondo gli obiettivi e i criteri di seguito riportati: 

• Alunni iscritti all’ indirizzo ITE che abbiano scelto il percorso economico aziendale tra i 
percorsi di PCTO 

• Alunni iscritti al percorso economico aziendale tra i percorsi PCTO ma frequentanti altri 
indirizzi dell’istituto 

 
A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà pubblicata 
all’albo on line e nella sezione “PON 2014-2020” del sito istituzionale. Avverso tale graduatoria è 
ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione 
Scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. 
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Art. 5: Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Le istanze di partecipazione alle selezioni indette con il presente Avviso dovranno pervenire 
all’Ufficio di Segreteria Didattica di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 13.00 
del 13 marzo 2021 utilizzando l’indirizzo mail: ufficio.didattica@iislombardi.edu.it 
Le schede di adesione dovranno essere articolate come di seguito indicato: 
1. compilazione dell’Allegato A, allegato al presente Avviso autorizzazione alla partecipazione alle attività 
extra-scolastiche previste dal PON Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità (PROT. N. 2775 
DEL 08/03/2017) ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. NOTA MIUR A00DGEFID - PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017 
Titolo del progetto: “A scuola di imprenditoria”  
La modulistica è scaricabile dal sito http://www.iislombardi.edu.it alla sezione PON 
/Imprenditoria 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
 

Art. 6: Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’IIS Lombardi di Airola. 
 

Art. 7: Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GPDR 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
delle selezioni. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la 
posizione giuridico – economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
 
 
 

 
Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi  

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                           ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

                                                                                                                                                                                                                     L’originale è agli Atti 
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ALLEGATO A 
Al dirigente scolastico 

DELL’IIS Lombardi di Airola 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI STUDENTI E STUDENTESSE  afferente all’Avviso 

pubblico Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità (PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017) ASSE I – 
ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. NOTA MIUR A00DGEFID - PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017 

Titolo del progetto:  
“A scuola di imprenditoria”  

 
 

Codice ID: 10.2.5A - FSEPON – CA – 2019  385                                      C.U.P. B11F17000050007 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________________ 

Residente in __________________________________________ prov.__________ cap__________ 

Tel.__________________________ cell._________________________ email__________________ 

c.f.________________________________________  

padre dell’alunno/a_______________________________ nato a _____________________il 

___________________________c.f._______________________residente in ________________________ 

via__________________, cap_____________prov.. _________ 

PROFESSIONE___________________________ 

madre dell’alunno/a_______________________________ nato a _____________________il 

___________________________c.f._______________________residente in ________________________ 

via__________________, cap_____________prov.  _________ 

PROFESSIONE____________________________ 

 

 
CHIEDE 

 
❑ CHE IL PROPRIO FIGLIO /LA PROPRIA FIGLIA  frequentante la classe ___________sez_______ 

dell’indirizzo___________sia  ammesso/a alla procedura di selezione per relativo Avviso Pubblico prot. n 

___________ del _____________ per il/i Modulo/i di seguito specificato/i  

❑ Biz planner       Start up di azienda              Modelli e soluzioni di imprenditoria giovanile 

 
A tal fine Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dell’Avviso Pubblico 
e di essere a conoscenza che l’iscrizione al percorso ne comporta l’obbligo di frequenza,  
 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, esprime il proprio consenso 
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete 
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali, anche attraverso la 
pubblicizzazione di foto e video sui social istituzionali e sul sito della scuola e/o sulla piattaforma ministeriale 
relativa ai PON e/o ad altri concorsi indetti da istituzioni 
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Allega alla presente domanda: 

• Copia del documento di identità in corso di validità dei genitori e dell’alunno ; 

 
 
Data         Firma del candidato 
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