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PON FSE 2014/2020 – AVVISO PUBBLICO PROT. 10862 DEL 16/09/2016 “ PROGETTI DI  

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 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Sottoazione 10.2.5A  Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità (Prot. 2775 del 
08 marzo 2017)  
 

AVVISO 

 

Questo Istituto desidera rendere noto al Territorio tutto: Scuole, Luoghi di culto, Edifici 
della pubblica amministrazione, Biblioteche, Centri di aggregazione giovanili, Sito internet 
della scuola, Pagina Facebook della scuola, che è in fase di avvio il progetto PON-FSE– 
“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/9292) – finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

PON FSE Prot.2775 del 08 marzo  2017  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 della cultura di 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. 

Nell'inserimento ai percorsi formativi , sarà data priorità a quegli alunni che presentano 
bisogni educativi speciali, svantaggio socio-economico- culturale, disturbi specifici 
dell'apprendimento, disabilità. 

In dettaglio:  



Codice Progetto  

10.2.5A- FSEPON-SI-2019-165 Potenziamento 
dell’Educazione 
all’imprenditorialità 

Autorizzazione Progetto 17/07/2019 

Elenco Moduli collegati 

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 

 

 

 


