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Oggetto: Determina per avvio procedure di selezione di studenti e personale interno e/o esterno  
               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”   - 

nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/27035 del 21/08/2019 
Codice  Identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28 J69C19000120007 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Visto l'Avviso pubblico AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la presentazione di proposte progettuali per 
la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

Dato atto che l’Avviso pubblico in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
– Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014- 2020. Tale obiettivo specifico e l’azione 
citata sono volti allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa. Le azioni 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 a tutte le sue forme (es. classica, 
sociale, cooperativa e loro articolazioni), 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 
ed allo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali come, ad esempio, la capacità del lavoro 
di squadra, di pianificazione, comunicazione; 

Vista la Candidatura N.996558 del 01/06/2017 relativa all'Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - 
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità presentata dal  Liceo Scientifico e Linguistico 
Statale "E. Fermi" di Nuoro; 

Vista  la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/27035 del 21/08/2019 avente ad 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”. Autorizzazione "; 

Vista la Delibera n°6 del 28/03/2017 del Collegio Docenti; 
Vista  la Delibera n°5 del 28/03/2017 del Consiglio d'Istituto; 
Vista  la delibera n°3 al Verbale  n°8  del  07/06/2019 del Consiglio di Istituto a.s. 2018/2019 con il quale il 

progetto è stato formalmente inserito a Bilancio con il codice P113 " PICCOLE IDEE CRESCONO 
PON FSE 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28"; 

Visto  il D.I. n°28 agosto 2018, n.129 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015 n.107"; 

Vista la delibera n°4 al Verbale n°6 del 14/03/2019 del Consiglio di Istituto relativa alla "Determinazione 
di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di 
lavori,servizi e forniture (Art. 45 c. 2 lett. a del D.I. 129/2018) aggiornato con l'entrata in vigore 
della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145)"; 

Visto     il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018) approvato dal  
       Consiglio di Istituto in data 20/11/2020; 
Recepite   le “Linee guida” dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020 relative ai progetti FSE; 
Rilevata la necessità di  reperire per la realizzazione nel periodo marzo-settembre 2021 del progetto in oggetto:  
 fra il personale interno:  n°1 Tutor - n°1 Figura aggiuntiva -  n°1 Referente  alla valutazione - n°1 
 Assistente Amministrativo;  
 fra il personale interno e/o esterno:  n°1 esperto per ciascun modulo progettuale; 
Rilevata la necessità di identificare  n.30 studenti delle classi terze e quarte del Liceo  in qualità di corsisti; 
  

D E T E R M I N A   
 
l'avvio delle procedure mediante avvisi pubblici per la realizzazione del progetto nel periodo marzo-settembre 
2021: 
 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

Importo autorizzato 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-SA2019-28 €  17.046,00 

 
di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto 
 

Titolo modulo 
 

Importo modulo autorizzato 

 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-SA2019-28 
 

FARE IMPRESA € 5.682,00 
 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-SA2019-28 
 

PROGETTO DI IMPRESA € 5.682,00 
 

10.2.5A 
 

10.2.5A-FSEPON-SA2019-28 
 

UN'IDEA DI PROGETTO € 5.682,00 



 

  

 
 
 
I suddetti avvisi sono rivolti: 
 al personale interno per selezione di:  n°1 Tutor - n°1 Figura aggiuntiva -  n°1 Referente alla valutazione - 

n°1 Assistente Amministrativo;  
 al personale interno e/o esterno:  n°1 esperto per ciascun modulo progettuale; 
 agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo  in qualità di corsisti. 

 
                     

                  La Dirigente Scolastica 
                  Mariantonietta Ferrante     

                                                                                                                                                                           firmato digitalmente 
 
 
 


