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 . Prot. n.12662 del 20/12/2019 All’USR Sicilia All’Ufficio XI –Ambito Territoriale di Trapani 

 A tutte le Scuole della provincia di Trapani 

Al Sig. Sindaco del Comune di Alcamo 

 All’albo della scuola  

Al sito web della scuola  

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione - 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 

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      
- Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

                   Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2775 del 08/03/2017. Potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. AOOGEFID/2775 del 08/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale - “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 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 - Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali; 

 

Viste le delibere degli OO.CC.;  

 

Visto il Piano presentato, candidatura n. 988287 protocollato al n. 15844 del 06/06/2017; 

 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020;  
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Vista la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera MIUR  prot. 

N. AOOODGEFID/27036 del 21/08/2019, codice identificativo progetto  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-118    

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo Asse I – 

Istruzione – 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 - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale 

autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-118    SCUOLE INNOVATIVE PER 

CREARE PMI INNOVATIVE 

 €  17.846,00 

 

Il progetto mira a creare una nuova classe di imprenditori capaci non solo di fare impresa ma anche di utilizzare 

al meglio in modo attivo e fattivo le fonti di finanziamento messi a disposizione dai vari Ministeri ed in 

particolare, per il progetto specifico la creazione di Start-up Innovative e/o PMI innovative. Le PMI innovative 

sono le Piccolo e Medie Imprese che posseggono almeno due dei seguenti requisiti: 1) spese in ricerca e 

sviluppo pari ad almeno il 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; 2) impiego di 

personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva; 3) essere 

detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato in campo industriale o 

biotecnologico. 

Il progetto ha come obiettivo principe la formazione di futuri imprenditori che dovranno essere 

assistiti/affiancati dalle nuove leve di ricercatori che potranno dare un contributo virtuoso alla crescita del 

territorio portando una ventata di novità “concreta” e di sano confronto con le aziende del centro nord o 

dell’Europa. Se tali studenti sin dal grembo scolastico comprendono l’importanza di fare impresa in modo 

innovativo quando saranno nel mercato del lavoro potranno essere avvantaggiati ed essere maggiormente 

competitivi ed avere maggiori opportunità di crescita delle altre aziende già da anni presenti sul territorio con 

un avviamento consolidato. 

 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 

Tipologia modulo Titolo del modulo Importo 

autorizzato 

 modulo 

Conoscenza delle opportunità 

e delle modalità del fare 

impresa 

IMPRESA CONSAPEVOLE  

 
€ 5.082,00 

Rafforzamento delle 

competenze per lo sviluppo 

di un'idea progettuale 

CONSAPEVOLEZZA DI FARE IMPRESA  

 
€ 7.082,00 

Sviluppo delle competenze 

organizzative e relazionali 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA UTILIZZANDO UN 

SERIOUS GAME  

 

€ 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.846,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo de1la trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente affissi 

e visibili sull’ Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.gcaruso.edu.it  

http://www.gcaruso.edu.it/


 

Il presente avviso realizzato 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 de1 ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof.ssa Vincenza Mione 
                                                                                                                               firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 del D.Lg. 39/93 

 


