
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Terrasini 
Scuola Statale Primaria e Secondaria di I grado 

V.le G. Consiglio 1  90049 Terrasini (PA)  Tel. 0918619723  Fax 0918615659 

PEO: paic88700d@istruzione.it   PEC: paic88700d@pec.istruzione.it  

Sito web: http://icgiovanni23terrasini.edu.it 
Cod. fisc. 80025710825 

 

Alle Alunne e agli Alunni Sc. Sec. I grado 
Ai genitori/tutori 

Alla DSGA 
All’Albo online 

Al sito WEB – sez. PON 
 
AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI/E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON-FSE 
“IMPRESCUOLA, IL FUTURO È NELLE TUE MANI” CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-24  
CUP F78H17000160007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 “Potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto 
2016 C (2016) n. 5246, finalizzato al miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
VISTA la nota MIUR prot. 0024991 del 17/07/2019 con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID/2775 dell’8/3/2017 
“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/27036 del 21/8/2019 di autorizzazione del progetto PON FSE definito 
dal codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 e dal titolo “Imprescuola, il futuro è nelle tue mani”, con importo 
pari a € 10.164,00; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare gli/le alunni/e corsisti/e 

 
EMANA 

 
il presente avviso interno per la selezione di alunni/e corsisti/e per la realizzazione del Progetto PON FSE 
“IMPRESCUOLA, IL FUTURO È NELLE TUE MANI” CODICE 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-24 rivolto alle classi Prime 
e Seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado: 
 

PON-FSE Obiettivo specifico 10.2-Azione 10.2.5 volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla cultura 
d’impresa. Codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247 

ORE PREVISTE 
ESPERTO 

PERIODO 
PREVISTO 

TIPOLOGIA MODULO PROGETTO   

Conoscenza delle opportunità e delle modalità del fare impresa 30H Giugno/Luglio, 
Settembre 2021 

 

La frequenza è obbligatoria ed è consentito un numero di ore di assenza massimo pari al 25% del totale delle 

ore del modulo (7, 5 h di assenza). Gli alunni che supereranno tale limite di assenza non otterranno l’attestato 

di partecipazione finale.  
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Il percorso formativo si propone di educare allo spirito di iniziativa e all’imprenditorialità, intesa come 
capacità di identificare e cogliere opportunità, ma anche di pianificare e gestire processi creativi che abbiano 
un valore culturale, sociale o finanziario. Gli alunni inoltre impareranno a utilizzare Web App utili per 
l’istruzione e spendibili nel mondo del lavoro. Sono previste uscite sul territorio. Gli incontri di giugno 
(laboratorio creativo) potranno svolgersi anche in orario antimeridiano. All’inizio di luglio è prevista la 
realizzazione di un mercatino dei lavori creati dai ragazzi. Gli incontri di settembre saranno finalizzati 
all’organizzazione di un evento di accoglienza per le classi in entrata. 
 
La preiscrizione dovrà avvenire compilando l’apposito modulo Google, raggiungibile al link di seguito 
riportato entro le ore 12:00 del 27/05/2021.  
 
Modulo di preiscrizione: https://forms.gle/ZsgFm4zShTUiD1vWA  
 
 
Gli alunni verranno selezionati in base all’ordine di invio del modulo, che viene registrato automaticamente 
dalla piattaforma. Successivamente verranno inviati ai genitori degli alunni selezionati il modulo di iscrizione 
e il modulo di acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. L’eventuale mancato 
consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative; una volta iniziate tali 
attività, non sarà più possibile revocare il consenso.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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