
 
 
      

                                         Al personale docente e ATA 

Agli alunni ed ai loro genitori 

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

All’Ufficio Scolastico Provinciale 

All'URL www.ipssarpaoloborsellino.edu.it 

All’ALBO 

 
 

Oggetto: 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. 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

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.  

 

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

 

 

CODICE PROGETTO    10.2.5A-FSEPON-SI-2019-308    (CUP G78H17000490007) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

dà avviso che questo Istituto ha ricevuto, con prot. n. AOODGEFID/27036 del 21/08/2019 l’autorizzazione 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. 

 

Gli interventi che si intendono realizzare mirano al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, con azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

in particolare a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

 

Il progetto realizza un arricchimento professionale del contesto formativo proponendo azioni aderenti all'evoluzione del mercato del lavoro e agli obiettivi dell'U.E., 

per contribuire in modo costruttivo alla formazione dei giovani, promuovendone l’autonomia, la creatività e lo spirito d’iniziativa per fronteggiare la crisi e le 

difficoltà del lavoro e, altresì, per stimolarli alla realizzazione di risultati con effettuo leva per gli impatti propulsivi di tipo socio – economico. 

Infatti, in un mercato sempre più dinamico e globale, caratterizzato da crescenti pressioni competitive, è indispensabile formare i giovani con competenze flessibili 

e integrate, in quanto fondamentali sia per contribuire alla loro crescita professionale, ma anche per incrementare le prospettive lavorative, creando situazioni di 

vantaggio nel realizzare / creare uno spazio nel mercato del lavoro, una fonte di reddito ed anche la realizzazione di un “sogno imprenditoriale”. 

In tale ottica, il progetto prevede tre specifici percorsi modulari, che hanno lo scopo di realizzare spazi formativi per creare le competenze per “fare impresa” con 

creatività, innovazione e responsabilità e stimolare la propensione alla gestione proattiva di iniziative e al lavoro di gruppo, valorizzando, altresì, le abilità trasversali 

utili sia nel campo del lavoro autonomo che dipendente anche al fine di garantire una maggiore preparazione nella ricerca attiva del lavoro. 

 

 

Descrizione sintetica dei progetti autorizzati 

Sottoazione Codice Progetto - Denominazione Importo autorizzato 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-SI-2019-308 

Progetto: IO E IL MIO FUTURO 
€ 17.046,00 

 

 

 

Descrizione sintetica dei moduli 

Sottoazione Codice Progetto Titolo modulo 

Importo 

modulo 

autorizzato 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-308  SCOPRIRSI IMPRENDITORE  € 5.682,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-308  TRADURRE LE IDEE IN AZIONE € 5.682,00  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-SI-2019-308  LE COMPETENZE CHE CREANO VALORE NEL LAVORO € 5.682,00  

 

 

DESTINATARI 

20 allievi per modulo 

 





 
 
OBIETTIVI GENERALI 

- assumere consapevolezza dei mutamenti in atto nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali; 

- creare le condizioni per una risposta nuova ed efficace alla difficile situazione lavorativa dei giovani; 

- promuovere azioni nell'ottica della autonomia decisionale del soggetto partecipante, favorendo e facilitando il processo di assunzione di responsabilità nei 
confronti delle proprie scelte, secondo una concezione auto-orientativa, esplorativa e processuale; 

- mediare tra bisogni, esigenze, aspettative degli utenti e opportunità formative e di lavoro 

. 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

- valorizzare al massimo l’identità delle imprese e i suoi valori; 

- individuare nuove dimensioni d'imprenditorialità e stimolare una cultura e una mentalità fondate sullo spirito d’iniziativa; 

- diffondere la cultura d'impresa e il valore del "fare impresa"; 

- sviluppare competenze per pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi; 

- realizzare esperienze che promuovono competenze vincenti nell’ambito di attività contestualizzate; 

- promuovere nuove soluzioni imprenditoriali e modelli innovativi per lavorare, mettendo in rete competenze, spazi e strumenti, creando un ecosistema di 
risorse, ispirazioni e opportunità. 

 

 

RISULTATI ATTESI  

- Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti; 

- Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di risolvere problemi, della creatività e della promozione dell’autonomia. 
 

 

La presente comunicazione viene inviata a tutte le Istituzioni scolastiche, all’Ufficio Scolastico Regionale e pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web di questa 

Istituzione Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo www.ipssarpaoloborsellino.gov.it 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.ipssarpaoloborsellino.gov.it/
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