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Torino, 15/10/2020 Agli Atti della Scuola 

Protocollo digitale All’Albo Online 

 Al Sito web dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ALUNNI 
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 Prot. 2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 
 
Codice progetto 10.2.5A-FdRPOC-PI-2019-4 
Titolo progetto: “una startup creativa” 
CUP H18H17000350001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 2775 del 08/03/2017 per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo – Obiettivo specifico – 10.2 –  Azione 10.2.5 

VISTE le delibere del Collegio Docenti n.10 del 19/04/2017 e del Consiglio di Istituto n. 9 del 
24/04/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura n. 45669 del 18/05/17 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/17149 del 27/05/19 di pubblicazione dei progetti autorizzati 

per la regione Piemonte; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27033 del 21/08/19 di autorizzazione del progetto 

proposto da questa istituzione scolastica - codice progetto 10.2.5A-FdRPOC-PI-2019-4, 
titolo “una startup creativa” - per un importo complessivo di euro 17.046,00; 

VISTO il proprio provvedimento del 21/10/19, prot.4555 del 22/10/19 di formale assunzione in 
bilancio del finanziamento autorizzato; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGSFID/1498 del 09/02/2018 - “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 2014-20; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione di progetti a valere sul FSE; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “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; 
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CONSIDERATO la necessità di procedere alla selezione di 40 allievi delle classi terze e 

quarte del ns. Istituto destinatari del progetto; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.11 del 13/02/2020 con la quale sono stati approvati i 

criteri di selezione e valutazione degli allievi destinatari; 
 
 

EMANA 
 

Il presente avviso interno per la selezione di ALLIEVI 
destinatari del Progetto 10.2.5A-FdRPOC-PI-2019-4, titolo “una startup creativa” 

 
Il progetto ha l’obiettivo di innalzare i livelli delle competenze di base attraverso: 
- lo sviluppo di competenze proprie della sfera imprenditoriale, come la capacità di individuare 

opportunità e soluzioni efficaci, di passare dal pensiero all’azione, di gestire adeguatamente le 
risorse, di assumersi responsabilità e rischi, oltre a spirito d’iniziativa, visione, creatività, 
pensiero etico e sostenibile; 

- la conoscenza del panorama economico e imprenditoriale del territorio, la strutturazione di una 
moderna ed efficace realtà aziendale e le opportunità di fare impresa; 

- il lavoro in team, anche a distanza con supporti digitali, la capacità di negoziazione, di 
pianificazione e monitoraggio degli esiti del lavoro proprio e del gruppo di riferimento; 

- l’apprendimento di una metodologia di lavoro utile per lo sviluppo di strategie nei processi 
produttivi di servizi o prodotti; 

- la sensibilizzazione verso un atteggiamento olistico nei confronti della sostenibilità d’impresa 
che tenga conto di tutti i portatori di interesse. 

 
Il progetto è articolato nei seguenti tre moduli: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 
Studenti 
ammessi  

Ore attività 
formativa studenti 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-4 Idee in azione 1 20 30 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-4 Idee in azione 2 20 30 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-PI-2019-4 Strategie in azione 20 30 

 
Le attività formative dei tre moduli, inizialmente previste per l’A.S.2019/2020 e mai iniziate per 
effetto del lungo periodo di lockdown imposto dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria da 
Covid 19, avranno inizio nel mese di novembre del corrente anno scolastico 2020/2021. 
Le attività si svolgeranno fuori dall’orario di lezione. 
 
Ogni modulo prevede la partecipazione di 20 allievi iscritti al terzo e quarto anno per 30 ore di 
attività formativa. La metodologia didattica si basa sul “learning by doing”, l’apprendere attraverso il 
fare, affiancata da spiegazioni brevi con materiale multimediale. 
Ogni gruppo effettuerà 30 ore di attività in orario pomeridiano; presumibilmente 10 incontri di 3 ore 
ciascuno. Il calendario degli incontri previsti per ciascun modulo sarà predisposto successivamente 
in accordo con i tutor e gli esperti formatori. 
 

Il primo e il secondo modulo, “idee in azione 1” e “idee in azione 2” prevedono l’analisi del 
panorama sociale, economico e produttivo del territorio per individuare bisogni dai quali trarre 
un’idea di business e un’opportunità imprenditoriale. Gli studenti si avvicineranno alle realtà 
economiche del territorio individuandone forma, contenuti di innovatività, settori di riferimento e 
figure professionali chiave. 

Il terzo modulo, “strategie in azione”, prevede la realizzazione della migliore idea imprenditoriale 
elaborata nei due moduli “idee in azione”; vi parteciperanno quindi gli allievi del gruppo che ha 
elaborato l’idea migliore. Gli studenti pianificheranno il lancio sul mercato dell’impresa ideata 
attraverso l’acquisizione di elementi di economia e finanza, di organizzazione aziendale e 
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marketing, quantificazione e reperimento delle risorse finanziarie (con particolare attenzione al 
crowdfunding), preparazione di materiale pubblicitario per i potenziali investitori. 

 

Gli studenti saranno accompagnati nei tre moduli previsti dal progetto dall’incubatore d’imprese 
2i3T dell’Università degli Studi di Torino che metterà a disposizione la propria rete di relazioni con 
le realtà imprenditoriali e i soggetti dell’innovazione del territorio. 
 
 
2. requisiti di ammissione e griglia valutazione 
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli allievi frequentanti nell’A.S.2020/2021 le classi terze 
e quarte che: 

 non siano già destinatari per la classe III o IV di un progetto PCTO scelto dal coordinamento 
scientifico, oppure 

 non abbiano effettuato o completato in un progetto PCTO di classe il numero di ore (50) 
previsto seguendo le indicazioni del PTOF. 

Le domande pervenute, che soddisfano i criteri di ammissione, saranno valutate mediante 
colloquio motivazionale da parte di una commissione costituita dal DS, o dal suo delegato 
coordinatore del progetto e dai docenti tutor del progetto, secondo la seguente tabella di 
valutazione: 
 
 

 griglia di valutazione Punteggio 

A Interesse per tematiche trattate all’interno del progetto da 1 a 10 punti 

B Partecipazione ad attività o esperienze formative nell’ambito delle tematiche previste 
dal progetto da 1 a 10 punti 

C Interesse e partecipazione al dialogo educativo durante l’attività didattica. da 1 a 10 punti 

 
La frequenza ai corsi, se ammessi, è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato, generato direttamente dalla piattaforma gestionale 
del progetto, per coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste. 
 

 
3. modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione 
I genitori degli allievi interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, debitamente 
firmata, redatta secondo il modello di cui all’allegato A. 
Le domande dovranno essere consegnate entro le ore 12,00 del 30/10/2020 direttamente in 
Vicepresidenza. 
Il colloquio di selezione è fissato per martedì 02/11/2020, ore 09.00, presso la sede dell’istituto. 
 
 
4. pubblicazione esiti della selezione 
I risultati del presente avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto. 
Decorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di contrapposizione, la graduatoria diventerà 
definitiva e saranno ammessi al percorso formativo i primi 40 allievi classificati. 
 
La graduatoria rimarrà comunque valida e si procederà allo scorrimento in caso di rinuncia e/o 
assenza degli aventi diritto. 
 
 
5. trattamento dei dati personali 
In applicazione del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali saranno 
raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per 
la gestione del progetto e,comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto, 
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6. responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 così come modificato dal D,Lgs 56/2017, viene nominato 
responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Basili Maurizia 
 
 
7. pubblicazione 
Il presente avviso di selezione alunni viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on Line 
dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Maurizia BASILI 

 Documento firmato digitalmente 
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