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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

"LUIGI PIRANDELLO" 
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

VIA SALEMI, 179 – 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 

Tel./Fax 0923 942815 – 0923 941926 –  mail: tpic822006@istruzione.it - C.M. TPIC822006 
mail posta certificata: tpic822006@pec.istruzione.it 

WEB: www.pirandellomazara.edu.it - C.F. 82006250813 

 

  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

    All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Alle Famiglie degli studenti 

All’Albo on-line del sito web dell’Istituto 

 

 
 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-163 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 

PON PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO  (FSE) 
Informazione e pubblicità dei progetti finanziati dal Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per                 

l 'apprendimento" 2014-2020. 

 
 

PUBBLICITA’ FINALE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI  DEL Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-163 

 “Imparo a fare impresa” CUP F98H17000350007 

 

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità  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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per 

il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità; 

  

VISTA   la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n° 20 del 05/05/2017 di approvazione alla partecipazione al progetto; 
 
VISTA  la delibera n° 68 del Consiglio d’Istituto del 09/05/2017 di adesione alla presentazione del progetto; 
 
VISTA    l’ammissione   al   finanziamento   del   progetto   come   da   nota   prot.   AOODGEFID/25003  del 

17/07/2019 del MIUR – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

 

VISTO    il  Progetto autorizzato per questo Istituto di cui al Bando AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE      

                 (u) 2775 del 08.03.2017  del MIUR 
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 RENDE NOTO 

che presso questa Istituzione scolastica si è svolto, nei modi e nei tempi previsti, il seguente progetto:  
 

Titolo Progetto : “Imparo a fare impresa”  

CUP F98H17000350007 

 

Sottoaz. Codice identificativo progetto  Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-163 Io, imprenditore di me stesso € 5.682,00 
 
10.2.5A 

 
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-163 

 
Start-UP enogastronomica € 5.682,00 

    

    

    TOTALE € 11.364,00 

 

 

                
I corsi indirizzati agli alunni della scuola secondaria di I grado, hanno avuto inizio nel mese di febbraio 
2020 e termine nel mese di maggio 2020 e sono stati tenuti da esperti coadiuvati da docenti interni con 
funzioni di tutoraggio. 
 
Obiettivo generale dell'intera azione progettuale è quello di offrire l'opportunità di proiettarsi in nuovi 

contesti sociali e ancor più nel nuovo mercato del lavoro che richiedono oggi, più che mai, l’acquisizione 

della competenza dell’imprenditorialità. 

   Obiettivi specifici: 

- Educare al rispetto del territorio e alla sua valorizzazione; 

- Conoscere, apprezzare e rivalutare la cultura e le tradizioni locali per la costruzione e promozione 

della propria identità culturale; 

- Saper riconoscere usi corretti per una sana ed equa alimentazione, facendo riferimento alla dieta 

mediterranea; 

- Sapere formulare semplici ipotesi imprenditoriali; 

- Favorire l'attitudine all'autoimpiego attraverso la conoscenza di se stesso. 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità), sono stati pubblicati, 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.pirandellomazara.edu.it. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonina Marino 
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