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Parma,  23 novembre 2019  

Prot.  

Agli studenti  

Classi Terze 

LICEO BERTOLUCCI 

 

 

 

Oggetto: Avviso di Selezione studenti per realizzazione  Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola 
2014-2020- Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020: 
10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità  -  
 Autorizzato con la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27026 del 21.08.2019 – CUP: G98H17000190001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello  Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 315 del 07.11.2019  con la quale è stato assunto a bilancio il PON 
da effettuare; 
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CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezionare gli studenti che intendono 
partecipare  alla realizzazione del progetto 10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 – Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità  -  
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 
CONSIDERATO che il Piano PON è così articolato: 

 

EMANA 
 

il seguente AVVISO per la selezione di studenti delle classi terze per la partecipazione al progetto PON-FSE 

Potenziamento della Competenze all' Imprenditorialità e nello specifico, per i moduli:  

Modulo  Durata 
N. 

Studenti 
Descrizione 

LET'S START UP 30 ore 

nov.- dic. 2020 

orario extracurricolare 

30 

studenti 

 

Conoscenza delle opportunità e delle 
modalità del fare impresa 

FARE IMPRESA 30 ore 

gen. - mar. 2020 

orario extracurricolare 

Promozione della cultura di impresa, dello 
spirito di iniziativa, della cultura del 
successo/fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale 

GENIUS LAB 30 ore 

sett. 2020 

orario extracurricolare 

Rafforzamento delle competenze necessarie 
per lo sviluppo di un' idea progettuale 

 

PARTECIPANTI: max 30 studenti  - min circa 20 studenti 

DESTINATARI : 

 I destinatari del progetto saranno studenti appartenenti alle classi terze e prioritariamente: 
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- studenti non motivati al proseguimento con gli studi universitari e con scarsa possibilità di impiego a fin 
percorso 

- gli studenti con profitto medio-basso in difficoltà in diverse discipline e a rischio dispersione 
- studenti con bisogni educativi speciali (in particolare  DSA). 

 

La partecipazione  verrà riconosciuta e valutata come percorso di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) . 

 

PROCEDURA DI CANDIDATURA 

Il completamento della procedura di iscrizione dovrà avvenire  entro e non oltre le ore 13.00 del 28 novembre 

2019. Lo studente interessato dovrà  

• ADERIRE alla proposta utilizzando la apposita funzione del registro elettronico  

• presentare  all' ufficio alunni in busta chiusa con l' indicazione "PON Imprenditorialità 19|20" : la propria 

candidatura  con  fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità. 

PROCEDURE DI SELEZIONE 

Elementi oggetto di valutazione   Punteggio 

FASE 1 Lettera motivazionale 

personale 

motivazioni personali per la 

partecipazione al progetto 

da 1 a 10 punti 

 

Analisi della situazione 

scolastica dello studente  

curriculum scolastico (media dei voti a 

fine anno scolastico 2018/2019) 

da 1 a 10 punti 

Parere del Consiglio di 

Classe  

PDP  

Rischio dispersione  

5 punti 

5 punti 

FASE 2 Colloquio individuale in caso 

di superamento dei posti a 

concorso dei primi 40 

candidati 

Motivazioni personali per la 

partecipazione al progetto 

Contributo personale 

 

da 1 a 5 punti 

da 1 a 5 punti 

 

 

Sarà istituita una commissione composta dai formatori e dai  tutor e coordinata  dal Coordinatore del Progetto che, 

sulla base degli esiti delle diverse fasi, definirà e pubblicherà la  graduatoria finale degli studenti individuati. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

- parere negativo del Consiglio di Classe di appartenenza. 
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- procedura di partecipazione non completa. 

Per chiarimenti e o informazioni si prega di contattare la coordinatrice del progetto Prof.sa Mara Fornari  

 

il dirigente scolastico 

Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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