
 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ ROSARIO LIVATINO “ 
Via dello Sport, 1 – 92014 Porto Empedocle � � 0922 – 634355 –fax 0922 - 634355 

e-mail agic86400v@istruzione.it  Cod. Fisc.93074170841 

    Porto Empedocle (AG ) lì 04/12/2019 

 

All’ ufficio scolastico Regione Sicilia 

All’ ambito territoriale provinciale di Agrigento 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento 

Alle famiglie degli alunni dell'istituto Comprensivo Loro sedi  

Al sito web dell’ Istituto: icrosariolivatinoportoempedocle.it  

OGGETTO: Azione di Informazione e pubblicità- Comunicazione avvenuta autorizzazione del progetto 

PON- FSE 2014/2020 “Asse I - ISTRUZIONE –AZIONE 10.2.5- SOTTOAZIONE 10.2.5A. Codice Identificativo 

del Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-165  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico FSE 2775 del 08/03/2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 

dell’Asse I del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, con riferimento alla Priorità 10.1 – “Riduzione e prevenzione dell’abbandono 

scolastico precoce, promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria 

di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di 

riprendere l’istruzione e la formazione” - all’Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi” – e all’azione 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”- Sotto Azione 10.2.5 A 

 

Vista l’autorizzazione num. protocollo AOODGEFID/27036 del 21/08/2019; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 33/2017 del 27/06/2017 ; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 24/2017  del 27/06/2017 ; 

VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative n.p. 2710 del 02/12/2019; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è beneficiaria di Finanziamenti PON-FSE FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

2014/2020” “Asse I Istruzione - con riferimento all’Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze 



chiave degli allievi” – e all’azione 10.2.5 – “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa”- Sotto Azione 10.2.5 A 

FSE (AOODGEFID/27036) – finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

Titolo progetto “Imprenditori di se stessi.” Progetto /sottoazione 10.2.5 A;   Codice identificativo progetto 

10.2.5A-FSEPON-SI-2019-165;  Totale autorizzato progetto € 15246,00 .  

 Il progetto prevede la realizzazione di tre moduli formativi indirizzati alla scuola secondaria di primo grado. 

La finalità del progetto è lo sviluppo di competenze trasversali con particolare attenzione alla diffusione 

della cultura d’impresa attraverso percorsi di educazione all’imprenditorialità e all’autoimpiego. La 

metodologia  didattica sarà quella laboratoriale, con  attività di cooperative- learning, peer tutoring, 

debate, interviste, visite guidate. 

I moduli  sono cosi articolati: T 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ALUNNI COSTO 

Rafforzamento delle 

competenze per lo sviluppo di 

un'idea progettuale 

Essere indipendenti nella vita privata e 
sociale 

Alunni classi terze 
scuola Secondaria 
dell’I.C. Livatino 

€ 5.082,00 

Rafforzamento delle 

competenze per lo sviluppo di 

un'idea progettuale 

Gestione di leadership e di delega Alunni classi 
seconde  scuola 
secondaria primo 
grado 

€ 5.082,00 

 
Rafforzamento delle 
competenze per lo sviluppo di 
un'idea progettuale 

Essere consapevoli delle proprie 
capacità 

Alunni classi 
prime scuola 
Secondaria 
dell’I.C. Livatino 

€ 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  €  15.246,00 

 

 

modulo Titolo Costo  

 

  Il Dirigente Scolastico  

 Prof.Claudio Argento 

 

                                                                         Firma autografa omessa a mezzo stampa 

                                                          ai sensi art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 

 

  


