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Vedi segnatura protocollo 
 

Alla Bacheca del registro elettronico 
 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE per n°9 studenti  delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico e Linguistico 

Statale "E.Fermi" di Nuoro  
               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 prot.n°4899/6.9.a del 04/03/2021  relativo  alla procedura di selezione in 
 oggetto; 

Dato atto  che entro la data di scadenza - ore 14:00 del 15/03/2021 - sono pervenute 21 candidature  
 come risulta dalla graduatoria provvisoria pubblicata in data odierna alla bacheca del 
 registro elettronico; 

Dato atto  che le candidature risultano inferiori a quelle necessarie all'avvio del progetto, previste in 
 numero di 30; 

Ritenuto   opportuno indire una nuova procedura selettiva,  anche ai fini della salvaguardia 
 dell'interesse degli studenti che hanno già presentato domanda di ammissione alla 
 precedente selezione; 

 
 

I N D I C E  
la selezione di n.9 studenti  delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E. Fermi" di 
Nuoro per i seguenti moduli: 
 
Titolo  1 modulo Descrizione Numero ore Periodo 

FARE IMPRESA 

 La figura dell'imprenditore e il suo ruolo nel sistema 
economico 

 Gli adempimenti per l'avvio di impresa  
 L'organizzazione dell'impresa 
 Le caratteristiche manageriali e di leadership per gestire con 

successo un'impresa 
 Impresa e territorio  

30 Marzo/Aprile 
2021 



 

  

 Laboratorio: alla ricerca delle origini di un  prodotto  
L'obiettivo del modulo è quello di dare agli allievi gli strumenti per 
il riconoscimento degli elementi fondamentali dell'impresa. 

 
Titolo 2 modulo Descrizione Numero ore Periodo 

PROGETTO DI IMPRESA 

 Introduzione al Business plan: obiettivi e contenuti  
 La descrizione dell'idea d'impresa  
 La forma giuridica 
 I prodotti-servizi offerti  
 L'analisi del mercato di riferimento, della clientela e della 

concorrenza  
 Le attività di promozione e pubblicità • Il programma di 

investimento e le relative fonti di copertura  
 Il budget: il conto economico previsionale  
Gli obiettivi del modulo sono i seguenti: 
 promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa, la cultura 
del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità 
sociale;  
rafforzare le competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale.  

30 
Maggio/Giugno 

2021 
 

 
Titolo  3 modulo Descrizione Numero ore Periodo 

UN'IDEA DI PROGETTO 

    Sviluppo di un'idea progettuale.  
L'obiettivo del modulo è quello di coinvolgere gli allievi nello 
svolgimento di compiti e funzioni tipiche delle organizzazioni 
imprenditoriali.  

30 

Luglio ed 
eventualmente 

Settembre 
2021 

 
Descrizione del Progetto 
Il progetto prevede attività di avvio e gestione di Imprese Simulate che coinvolgeranno gli allievi nello svolgimento 
di compiti e funzioni tipiche delle organizzazioni imprenditoriali. 
Le attività saranno tese a: 
promuovere la cultura d’impresa, lo spirito di iniziativa, la cultura del successo/fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale; 
rafforzare le competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale;  
sviluppare le competenze organizzative e relazionali. 
 
Periodo e modalità di svolgimento  
marzo/ luglio 2021 ( eventualmente settembre 2021) 
Per quanto riguarda l’articolazione didattica dei moduli le lezioni si svolgeranno in presenza secondo le misure 
previste dal protocollo sanitario anti covid-19 e/o in modalità on line in caso di attivazione della didattica a 
distanza per emergenza sanitaria. 
Il corso finanziato dai  fondi comunitari (FSE) è interamente gratuito. 
 
Attività previste per gli studenti  
Attività volte a sviluppare una propria idea imprenditoriale  quali: 
problem solving, tecniche di apprendimento del pensiero strategico ed ottimizzazione delle risorse, giochi  miranti  
ad educare al lavoro di squadra e alla gestione dello stress, simulazione dell'attività di impresa attraverso lo 
sviluppo di un'idea progettuale. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi sono descritti nei singoli moduli. 

 
Destinatari 
Studenti delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico e Linguistico Statale "E.Fermi". 

 
Presentazione della candidatura 



 

  

Gli alunni interessati dovranno presentare istanza  alla posta elettronica istituzionale ad uno dei seguenti indirizzi: 
nups090006@istruzione.it - nups090006@pec.istruzione.it. La mail deve riportare nell'oggetto la seguente 
indicazione  " 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28 - IMPRENDITORIALITA" e il nominativo dell'alunno. La stessa dovrà 
pervenire  entro le ore 14.00 del giorno 17 aprile 2021. 
La e-mail dovrà contenere: 
 Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
 Allegato 2 - Scheda anagrafica corsista 
 Allegato 3 - Informativa e consenso  
 fotocopia fronte retro del documento di identità dei sottoscrittori 

 
Procedura di selezione 
 
1^ FASE  
Elementi oggetto di valutazione  Indicatori Punteggio 
Analisi della situazione scolastica dello studente Curriculum scolastico (media voti 1^ trimestre 

a.s. 2020/2021) 
Da 1 a 10 punti  

2^ FASE  
Parere del Consiglio di classe  Favorevole/contrario si/no 
 
All’esito della valutazione verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sulla bacheca del registro elettronico.  
Entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire all'indirizzo 
nups090006@istruzione.it  eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. 

Trascorsi i tre giorni la graduatoria diventerà  definitiva. 

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non procedere qualora venisse meno l’interesse pubblico,  
nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute sia  ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, non 
venga garantita la presenza di tutte le figure professionali previste dalla determina dirigenziale  e/o non venga 
raggiunto il numero minimo di alunni secondo i criteri stabiliti dall' Avviso. 

In caso di rinuncia da parte  del soggetto avente diritto, verrà scorsa la graduatoria stilata dalla Commissione, fino 
all'individuazione del  primo disponibile.  
 
Motivi di esclusione 
 avere ricevuto una sanzione disciplinare nel 1^ trimestre  dell'a.s.  2020/2021 e/o  comunque entro la data 

di scadenza di presentazione della domanda; 
 parere non favorevole del Consiglio di Classe di appartenenza. 

 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 l’Istituto s’impegna al trattamento dei 
dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai 
sensi del presente avviso di selezione. 
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
Pubblicità 
Il presente avviso unitamente agli  allegati  è pubblicato sul sito e nella bacheca del registro elettronico 
www.liceoferminuoro.edu.it  

                     
                  La Dirigente  

                  Mariantonietta Ferrante     
                                                                                                                                                                           firmato digitalmente 
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