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Liceo Scientifico e Linguistico Statale ‘Enrico Fermi’Nuoro 

Via Veneto, 31 08100 Nuoro  0784 34590  C.F. 93047850917  
www.liceoferminuoro.edu.it - e mail: nups090006@istruzione.it - Pec: nups090006@pec.istruzione.it 

 
Vedi segnatura protocollo 
 
 

Alla Prof.ssa Francesca Rosa Palmas 
All'Albo www.liceoferminuoro.edu.it 

 
 
Oggetto: Decreto individuazione Referente alla Valutazione  nell'ambito del progetto "Piccole idee crescono"  
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   CUP: J69C19000120007 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con decisione C(2014) n.9552 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

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 
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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 "; 

Viste le note dell'Autorità di Gestione; 
Viste  le disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 
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 Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021; 
Visto  il CCNL scuola vigente; 
Visto  l'art. 52 comma 1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione 
di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito 
dell'area di competenza; 

Vista  la Legge107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola lavoro per 
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado; 

Visto  il Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente il " Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in 
alternanza scuola lavoro per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado"; 

Visto il manuale per la selezione di tutor ed esperti - prot. n°37407 del 21/11/2017; 
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n°35926 del 21/09/2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 

Dato atto  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale  indicata in 
oggetto prioritariamente tra il personale interno di questa Istituzione scolastica - nota MIUR prot. 
34815 del 02/08/2017; 

Ritenuto    necessario procedere alla selezione del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  per lo svolgimento 
delle attività formative relative ai  moduli nei quali è articolato il progetto; 

Vista la Determina prot. n°4728/6.9.a  del 03/03/2021; 
Visto  il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti ai sensi dell'art. 45 c. 2  del D.I. n. 

129/2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 20/11/2020; 
Visto l'Avviso di selezione prot. n°6757/3.2.b del 07/04/2021 e le modalità di selezione in esso contenute; 
Viste  le candidature pervenute; 
Visto il provvedimento dirigenziale prot. n°7389/4.1.o del 16/04/2021 con il quale è stata costituita 
 la Commissione di valutazione  prevista dall'Avviso; 
Visto il verbale n°2 prot. n°7511/4.1.o del 19/04/2021; 
Vista la graduatoria provvisoria  prot. n°7606/3.2.c  del 21/04/2021; 
Vista la graduatoria definitiva   prot. n°7783/3.2.c  del 26/04/2021; 
 

D E C R E T A   
  

La prof.ssa Francesca Rosa Palmas è individuata Referente alla Valutazione nell'ambito del progetto PON FSE 
"Piccole idee crescono" 10.2.5A-FSEPON-SA-2019-28 -  CUP J69C19000120007 per i seguenti moduli progettuali: 
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Modulo 1 - PROGETTO DI IMPRESA ( corso della durata di 30 ore) 
Titolo  1 modulo Descrizione n. ore Modulo 

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  
 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. 

30 

 
Modulo 2 - FARE IMPRESA ( corso della durata di 30 ore) 

Titolo 2 modulo Descrizione Numero ore 

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 

 
Modulo 3 - UN'IDEA DI PROGETTO ( corso della durata di 30 ore) 

Titolo  3 modulo Descrizione Numero ore 
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 

 
Alla  docente sarà conferito formale atto di incarico per un totale complessivo di 12 ore pari a 4 ore per ciascun 
modulo. Il costo orario è pari a € 30,00 lordo stato, omnicomprensivo di tutti gli oneri.   
Le attività si svolgeranno in orario extra scolastico. 

 
              La Dirigente  

                  Mariantonietta Ferrante     
                                                                                                                                                                           firmato digitalmente 


