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Istitituto d’Istruzione Superiore “R. D'ALTAVILLA” 

Istituto Tecnico Tecnologico e Professionale per l'Industria e l'Artigianato 

Piazza S. Pertini C/da Affacciata – 91026 Mazara del Vallo 

Centr.  0923/941459 - Fax  0923/942493 

mail: tpis01400b@istruzione.it - tpis01400b@pec.istruzione.it 

C. F. 91032380817 

 

 
Mazara del Vallo, 17/06/2021 
 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

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

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani  

Al Comune di Mazara del Vallo     
Ai  genitori e agli alunni  

All’albo on line della scuola  
Al sito web della Scuola  

Atti-Fascicolo PON FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-119 

 
 

 

PON FSE FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/775 del 08/03/17: “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”  

Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
 

Titolo Progetto "Fare impresa a scuola" 

Autorizzazione prot. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 

 
Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-119 

 

CUP I98H17000180007 

 

Investiamo sul vostro futuro 
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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico MIUR prot.n.AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di 

“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Fondi Strutturali Europei-
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione - Obiettivi Specifici 10.2 - Azione 10.2.5; 

Viste la delibera n. 36 del 11/12/2019 del Collegio dei Docenti con cui è stata deliberata l’adesione 

dell’I.S. “Ruggiero D’Altavilla” di Mazara del Vallo alla progettualità di cui all’Avviso Pubblico 
MIUR prot.n.AOODGEFID/2775 del 08/03/2017; 

Vista la formale autorizzazione del progetto PON FSE cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-119 

rilasciata dal MIUR con nota specifica a questa Istituzione Scolastica prot. AOODGEFID/27036 del 

21/08/2019;  

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e sulla base di quanto disposto 

dall’Allegato XII –“Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi” del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013, in relazione agli obblighi di informazione e pubblicità dell’istituto beneficiario 

per garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate negli interventi 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020,  

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento del seguente progetto 

codice CUP I98H17000180007. 

Fondo Azione Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progett 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
progetti 

PON 
FSE 

10.2.5 10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-

SI-2019-119 
Fare impresa a scuola € 17.941,90 

Il progetto è finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali, con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Le attività sono, pertanto, volte a fornire agli 

studenti percorsi di educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego, con particolare riferimento 

alla conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”, con attenzione alle sue forme 

(classica, sociale, cooperativa), alla promozione della cultura d’impresa, con particolare attenzione 
allo sviluppo dello spirito d’iniziativa, della propensione al rischio, dell’educazione al fallimento e 

al successo e alla consapevolezza della responsabilità sociale degli attori economici, alle 

competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale in opportunità d’impresa attraverso tutte le sue 

fasi e allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come, ad esempio, la capacità del 
lavoro di squadra, di pianificazione e comunicazione. 

I moduli che saranno avviati sono i seguenti: 
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Riepilogo moduli 10.2.2A 

Tipo di modulo formativo Titolo modulo Durata Destinatari 
Importo 

autorizzato per 

modulo 
Potenziamento 

dell’educazione 
all’imprenditorialità 

Business economy 30h Alunni del triennio € 6.482,00 

Potenziamento 

dell’educazione 
all’imprenditorialità 

Start up: dai banchi 

di scuola 
all’impresa 

30h Alunni del triennio € 6.482,00 

Competenza in materia di 

cittadinanza (educazione alla 
Potenziamento 
dell’educazione 

all’imprenditorialità 

Business economy 
2 

30h Alunni del triennio € 4.977,90 

Importo autorizzato € 17.941,90 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati, rendicontati e chiusi entro il 31/08/2022. 

Si comunica che, per l’obbligo della 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 del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.isissdaltavilla.it. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.isissdaltavilla.it/
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