
 

Prot. N. 0588  del 04 febbraio 2020 
 

AI GENITORI - AI DOCENTI- AGLI ALUNNI  DELLE CLASSI PRIME  
dell’I.T.E. “B. PASCAL” 

 
SITO WEB  

 
 

AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI 
per la partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso Pubblico prot. 2775 del 

08/03/2017 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 - Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-115 titolo del 

progetto “Next- dal talento all’impresa” – CUP G78HI9001030007 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

“NEXT- DAL TALENTO ALL’IMPRESA” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso Pubblico prot. 2775 dell’08/03/2017 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; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/27034 del 21/08/2019 del MIUR Dipartimento 

per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Ufficio IV- Autorità di 



 

Gestione, per la quale  è stato ammesso a  finanziamento all’I.T.E. “Blaise Pascal” lo 

svolgimento del seguente progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-115 titolo del 

progetto “Next- dal talento all’impresa”, con finanziamento di € 17.046,00; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione dei 3 MODULI occorre selezionare i corsisti 
alunni  

 
EMANA 

 
Il presente AVVISO INTERNO per la selezione di Corsisti Alunni per la realizzazione 
del PON FSE -10.2.5A-FSEPON-PU-2019-115 titolo del progetto “NEXT- DAL 
TALENTO ALL’IMPRESA”.  
 La selezione dei corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi: 
 
 

Titolo modulo durata 
modulo 
Ore 

ALLIEVI Breve descrizione 
del modulo 

Presumibile 
periodo di 

inizio 

TUTOR 

Promozione della 
cultura d'impresa, 
dello spirito 
di iniziativa, della 
cultura del 
successo/fallimento 
e consapevolezza 
della responsabilità 
sociale 
IDEE IN AZIONE 1 
 

30 n.ro 20-
30 
alunni 
delle 
classi 
prime  

Gli studenti 
vengono 
accompagnati 
alla scoperta del 
proprio territorio 
e, attraverso una 
metodologia 
ispirata al Design 
Thinking, 
potranno 
trasformare un 
problema in 
un’opportunità 
imprenditoriale  
 

Febbraio 
2020 

prof.ssa 
Grazia 
Maldera 

Promozione della 
cultura d'impresa, 
dello spirito 
di iniziativa, della 
cultura del 
successo/fallimento 

30 n.ro 20-
30 
alunni 
delle 
classi 
prime  

Il modulo 
affronta le 
seguenti 
tematiche: 
• Significato di 
cultura d’impresa 

Febbraio 
2020 

prof. 
Raffaele 
Rossetti 



 

e consapevolezza 
della responsabilità 
sociale 
IDEE IN AZIONE 2 
 

• La cultura 
d’impresa come 
modello unico ed 
irripetibile 
• Le competenze 
per 
l’imprenditorialità 
• Imprese e 
organizzazione 
• Cultura 
d’impresa: 
Attenzione ai 
bisogni ed alle 
esigenze dei 
consumatori 
• Cultura del 
successo 
/fallimento 
• Territorio e 
opportunità 
imprenditoriali 
• Dal problema 
alla soluzione 
• Come 
trasformare la 
soluzione in 
un’idea di 
business 
• Test di mercato 
e validazione 
 

 
 
Le attività si realizzeranno con esperti, tutor e figure aggiuntive e si concluderanno 

tutte entro il 31 agosto 2020. Le domande di iscrizione devono essere consegnate 

utilizzando specifica modulistica. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi è 

obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. 

Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 

partecipare alle attività formative e, una volta iniziate tali attività non sarà più 

possibile revocare tale consenso.  



 

Le domande di iscrizione devono pervenire entro il giorno 10 febbraio 2020 
utilizzando apposita modulistica, scaricabile dal sito, ed essere consegnate in 
segreteria all’Assistente Amministrativo Sig. Giuseppe Cibelli. Per qualunque 
informazione rivolgersi al Tutor del modulo e/o alla coordinatrice di progetto 
prof.ssa Valeria Urbano. 
 
 
Foggia, 04 febbraio 2020                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Prof.ssa Giuliarosa TRIMBOLI 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


