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Prot. n. 355/04-05
COD.CUP F98H19000190007

Mirabella Eclano, lì 23/01/2020

Agli Alunni frequentanti
l’Istituto Superiore Aeclanum
Agli atti/albo/sito web della scuola
Sede
AVVISO INTERNO PER ISCRIZIONE ALUNNI
DELL’ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM
PON - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità
“FARE IMPRESA NEL SISTEMA ECONOMICO GLOBALIZZATO”
10.2.5A-FSEPON-CA-2019-132
•

•
•
•

•

•
•
•
•

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. 2775 del 08/03/2017 con cui veniva pubblicato il bando per i Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), per la realizzazione di progetti di potenziamento
dell'educazione all'imprenditorialità;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 36 del 16.02.2017 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del
26/04/2017 con le quali si autorizzava l’adesione all’avviso sopra descritto;
VISTO il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli 00.CC. di questa Istituzione scolastica e caricato sul
Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione
e per l'innovazione digitale-Ufficio IV prot. AOODGEFID n.20650 del 21/06/2019 che autorizza questa Istituzione
scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-132 e titolo "Fare
Impresa nel Sistema Economico Globalizzato”.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 05/09/2019 relativa all’assunzione nel programma annuale
2020 del finanziamento del PON FESR di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi
piani finanziari, per l’importo di Euro € 14.164,00;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;
VISTO il piano di gestione (verbale n.2 GOP del 23/01/2020);
SENTITA la componente RSU;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica deve assegnare ai moduli progettuali gli studenti frequentanti le
classi prime, seconde, quarte e quinte dell’Istituto Superiore Aeclanum;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA
l'apertura dei termini per l’iscrizione degli alunni dell’Istituto Superiore Aeclanum nei due moduli progettuali sotto descritti:

Modulo e Titolo
Modulo 1 –
VALLI MEDIO –
ALTO CALORE:
CULTURA
D’IMPRESA E
RESPONSABILITA’

Destinatari
Allievi Liceo
Classi
quarte

Finalità dei moduli
Il modulo “Valli Medio – Alto
Calore: cultura d’impresa e
responsabilità sociale nel
comparto enogastronomico”, è
finalizzato ad ampliare la
formazione dell’allievo sulle
opportunità e modalità del
“fare impresa” in un mercato
globale. Il modulo intende

Durata di ogni
singolo modulo
e periodo di
attività
30 h
dal mese di Marzo
2020
ore 14:00/17:00
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SOCIALE NEL
COMPARTO
ENOGASTRONOMI
CO

Modulo 2 –
TERRITORIO E
TURISMO LOCALE:
OPPORTUNITA’
D’IMPRESA NEL
TERZO MILLENNIO

Classi quinte

studiare il rapporto delle realtà
imprenditoriali locali del settore
enogastronomico dando
possibilità agli allievi di
sviluppare quelle competenze
indispensabili per poter in
futuro
inserirsi attivamente nel
mondo del lavoro. La
metodologia che si intende
utilizzare per
poter sviluppare negli allievi le
competenze necessarie è
basata sull’ analisi dei casi
aziendali di imprese di
successo del territorio tenuto
conto che l’area ha notevoli
prodotti con marchi di qualità
DOCG ed IGT.
Il modulo“territorio e turismo
locale: opportunità d’impresa
nel terzo millennio”, intende
ampliare la formazione
dell’allievo nel “fare impresa”
nel mercato globale. Il modulo
intende fornire agli allievi le
nozioni sulle imprese turistiche
che trattano modalità di
sviluppo del territorio locale
dando la possibilità agli allievi
di interagire con gli attori locali,
pubblici e privati, del comparto
turistico per promuovere forme
di turismo incoming dando
la possibilità al territorio di
essere una vetrina sempre più
appetibile ai flussi turistici che
sempre più attenzione
mostrano verso territori con
eccellenze dal punto di vista
paesaggistico ed
enogastronomico.La
metodologia che si intende
utilizzare per poter
sviluppare negli allievi le
competenze necessarie per
inserirsi nel mercato turistico è
quella di creare un progetto di
sviluppo del territorio tenendo
in considerazione gli aspetti
storici- culturali ed economici
dell’area.

30 h
dal mese di settembre
2020
ore 14:00/17:00

________________________________________________________________________________________________________
Sede Centrale: Via Bosco Ortale, 21 – 83036 Mirabella Eclano (AV)
Codice Meccanografico AVIS02700A – Codice fiscale 90015540645 - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF77TV
e-mail: avis02700a@istruzione.it P.E.C.: avis02700a@pec.istruzione.it – Sito internet: www.istitutosuperioreaeclanum.it

ISTITUTO SUPERIORE

AECLANUM
LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO – LICEO MUSICALE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Gli studenti frequentanti la classe quarta dell’IPC dell’Istituto Superiore Aeclanum presenteranno domanda di iscrizione al
modulo per le attività nell’ambito del PON di potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. Le attività di progetto si
svolgeranno a scuola in orario pomeridiano.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per le ore 13:00 del giorno 03 febbraio 2020.
TRATTAMENTO DEI DATI
In applicazione del D.lvo 101/2018, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul sito web dell'istituto www.istitutosuperioreaeclanum.it.
Allegati:
Allegato A: istanza di partecipazione
Allegato B: scheda anagrafica GPU
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia CAPASSO
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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