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OGGETTO: Bando reclutamento corsisti - Progetto “FORMAZIONE
FORMAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ”
ALL’IMPRENDITORIALITÀ
(Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-345)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visti
Viste
Viste
Viste
Vista
Vista

l’Avviso pubblico AOODGEFID
AOODGEFID\ prot. n. 2775 del 08/03/2017 - FSE – per il potenziamento
dell’educazione all’imprenditorialità di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014
2014-2020.
le Disposizioni e i manuali per la Programmazione 2014/2020;
le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE
n.1303/2013;
le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i
Relativi Regolamenti CE;
le delibere degli OO. CC.
CC.;
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/24992 del 17/07/2019
17/07
della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui
sopra;
la nota Prot. 35916 del 21 settembre 2017 “Istruzioni
Istruzioni per l’acquisizione del consenso al
trattamento dei dati degli studenti
studenti”;

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’indi
ndividuazione di allievi dell’Istituto, per la realizzazione dei seguenti
percorsi formativi, nell’ambito del progetto
progetto:

“FORMAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ”
Il progetto è articolato nei seguenti moduli:
TIPOLOGIA MODULO
TITOLO
DESTINATARI
20 per modulo
Promozione della cultura d'impresa, dello
STARTUP: DA UN’IDEA A
Alunni del triennio
spirito di iniziativa, della cultura del
UN’IMPRESA
dell’Istituto
l’Istituto
successo/fallimento e consapevolezza della
responsabilità sociale
Rafforzamento delle competenze per lo
TURISMO
Alunni del triennio
sviluppo di un'idea progettuale
ECOSOSTENIBILE
dell’Istituto
Rafforzamento delle competenze per lo
DIGITAL MARKETING: EAlunni del triennio
sviluppo di un'idea progettuale
BUSINESS & Edell’Istituto
COMMERCE

ORE
30

30
30

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE PER TUTTI I CORSI
Sede del corso

Le attività si svolgeranno o nei locali dell’Istituto Superiore “G. Moscati”
oppure in modalità online, nelle ore pomeridiane, presumibilmente dalle 14:00
alle 17:00.

Descrizione

I moduli intendono sviluppare capacità e competenze imprenditoriali relative
alle caratteristiche specifiche dei vari indirizzi dell’Istituto: a) per la creazione
una startup; b) per l’imprenditoria sostenibile nel settore turistico e c) per lo
sviluppo del marketing digitale e del business.
Le attività didattiche si svolgeranno con modalità innovative e motivanti. Sarà
promossa la didattica laboratoriale partendo dal problema cognitivamente
interessante della “scelta” e affrontandolo in un’ottica di ricerca e di
cooperazione tra studenti, tutor interni, esperti e tra pari.
Alunni del triennio dell’Istituto

Metodologia

Destinatari
Criteri di selezione

Modalità di
partecipazione

Frequenza

Costi

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo
formale, avverrà con le seguenti modalità:
 Rispetto dei termini di presentazione delle domande (farà fede il
protocollo di ricezione della scuola di appartenenza);
 Verifica della correttezza della documentazione.
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla
selezione utilizzando i moduli allegati (1 e 2) al presente bando indirizzati al
Dirigente Scolastico dell’I.S. “G. Moscati”, presso l'ufficio protocollo
dell'Istituto, sito in Via F. Solimena oppure via email all’indirizzo
nais0770006@istruzione.it entro e non oltre le ore 13.00 del 26/11/2020. Tutte
le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione,
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati, ai
sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e ai sensi del GDPR
(Regolamento dell’Unione Europea 2016/679). L’eventuale mancato consenso
comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative e,
una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore
di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Agli
allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del corso sarà
rilasciato attestato emesso direttamente dalla piattaforma MIUR.
La partecipazione ai corsi è gratuita.

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con pubblicazione sul
sito web dell'Istituto.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30
giugno 2003 e ai sensi del GDPR (Regolamento dell’Unione Europea 2016/679).

Il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Pagano
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

All. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLIEVO
Al Dirigente Scolastico
dell’I.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA)

Oggetto: Domanda di partecipazione ai percorsi formativi del progetto “FORMAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITÀ” (Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-345)
Il/La sottoscritto/a_________________________________ codice fiscale_______________________
nato/ a________________ il _____________ prov.____ e residente in ________________________
via______________________________________ cap__________ tel/cell._____________________
E-mail: ___________________________________________, frequentante la classe _____________
SI CANDIDA
alla selezione per la partecipazione
al modulo (contrassegnare con una X) del
progetto
“FORMAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ” (Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA2019-345)

TIPOLOGIA MODULO
Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di
iniziativa, della cultura del successo/fallimento e
consapevolezza della responsabilità sociale
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di
un'idea progettuale
Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di
un'idea progettuale

TITOLO
STARTUP: DA UN’IDEA A
UN’IMPRESA
TURISMO ECOSOSTENIBILE
DIGITAL MARKETING: EBUSINESS & E-COMMERCE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto, consapevole che le
attività formative si terranno in orario extracurriculare.
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/03, il sottoscritto autorizza l’Istituto all’utilizzo e al trattamento dei dati personali quali
dichiarati per le finalità istituzionali, la pubblicizzazione del corso e la pubblicazione sul sito web.
Il sottoscritto, apponendo la firma nell’apposita sezione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del dell'art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679), dichiara di essere stato informato che potrà esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento e di
aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di questo Istituto pubblicata sull’Albo On-Line ufficiale e di
averne compreso il contenuto.

L’allievo ______________________

All. 2

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il/La sottoscritto/a……………………………..……………………………………………………………....
padre/madre di ……..……………..………………………………………………………………………….
autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal Progetto “FORMAZIONE
ALL’IMPRENDITORIALITÀ” per l’a. s. 2020/2021 e a essere ripreso/a nell’ambito delle attività
suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro.
In caso di partecipazione, il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed
impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi
che di gestione.
Il sottoscritto si impegna altresì a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione
di responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MI contenente dati sensibili.
Autorizzo, inoltre, l’I.S. “G. Moscati” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di eventuali
prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet e/o comunque alla loro diffusione
nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. Tutto il materiale prodotto
sarà conservato agli atti dell’istituto.
Si precisa che, l’I.S. “G. Moscati”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità
competente del MI le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo
formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati
personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità
connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.
Sant’Antimo (NA),
Firma
________________________________________

________________________________________

Si allega fotocopia documento d’identità

