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AVVISO PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL COINVOLGIMENTO Di 

DI ATTORI DEL TERRITORIO AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 

FSE 2014/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli avvisi pubblici emanati dal MIUR a valere dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, di seguito riportati: 

• Avviso pubblico per Io sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di "cittadinanza digitale", a supporto dell'offerta formativa (Prot. 2669 del 03 marzo 

2017). Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.2; 

• Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. (Prot. 2775 dei 08 

marzo 2017) Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5; 

• Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento, (Prot. 2999 del 13 marzo 2017). 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6; 

• Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di cittadinanza globale, (Prot. 3340 del 23 

marzo 2017). Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.5 - Sotto Azione 10.2.5.A; 

EMANA 



UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MIRANTE AL RECLUTAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 

SPECIALIZZATI, A TITOLO ONEROSO, CHE INTEGRINO LE ATTIVITÀ PROGETTUALI PROPOSTE DA CODESTO 

ISTITUTO IN ORARIO EXTRACURRICOLARE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE 

IN NOVATIVE. 

1 - ATTIVITA' RICHIESTE E OBIETTIVI 

L'istituto Comprensivo N.1 A. Oriani di Sant'Agata de Goti (BN) invita a partecipare a tale procedura 

soggetti di cui aIl'art. 34 dei D. lgs n. 163/2006 e ss.mm .ii, al fine di favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di attori territoriali (attori privati, soggetti pubblici, università, centri 

di ricerca o di formazione, associazioni del terzo settore, cooperative, ecc.) come previsto dagli avvisi 

MIUR di riferimento. 

2- OGGETTO DELLA SELEZIONE 	 •.- - 

Presentazione di candidature da parte di soggetti pubblici e/o privati di cui all'art. 34 del D. lgs n. 

163/2006 e ss.mm.ii, esterni al comparto scuola, con documentate esperienze afferenti agli indirizzi di 

studio attuati dall'istituto Scolastico ed in possesso di competenze specifiche in linea con le finalità 

indicate nei singoli Avvisi Pubblici P. O. N. per la realizzazione di moduli (durata minima di 30 h) da 

svolgersi in orario extracurriculare durante l'anno oppure nel periodo estivo coinvolgendo un minimo 

di 15/20 allievi. 

Ciascuna candidatura dovrà essere corredata di: 

• Domanda di partecipazione redatta in carta semplice; 

• Copia del documento di identità del rappresentante legale; 

• Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sul possesso dei requisiti e sull'offerta 

di eventuali servizi gratuiti proposti, regolarmente sottoscritta dal rappresentante legale; 

• Curriculum dettagliato dell'Ente dal quale si evinca almeno un'esperienza quinquennale; 

• Format del costo totale degli Esperti esterni calcolato nel rispetto di quanto previsto dai singoli 

Avvisi, tenuto conto del massimale del costo orario omnicomprensivo pari ad € 70 per l'esperto. 

3- REQUISITI DI AMMISSIONE E PARAMETRI D IVALUTAZIONE 

Per partecipare al presente invito, i soggetti interessati devono dimostrare di: 

• essere accreditati/iscritti ad Albi/Registri di rilievo regionale/nazionale di promozione di attività 

giovanili e adolescenziali: fino a 20 punti 

• avere maturato un'esperienza almeno quinquennale nel settore progettuale e nell'ambito delle 

attività con minori: fino a 10 punti 

• servizi aggiuntivi gratuiti proposti: fino a 5 punti. 

L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

Le candidature ammesse saranno valutate dagli Uffici dell'Ente che potranno assegnare a ciascun 

candidato massimo punti 35 (trentacinque) in considerazione dei seguenti parametri: 



A) essere accreditati/iscritti ad Albi/Registri di rilievo regionale/nazionale di promozione di attività 

giovanili e adolescenziali : fino a 20 punti / 5 punti ad iscrizione) 

B) avere maturato un'esperienza almeno quinquennale nel settore progettuale e nell'ambito delle 

attività con minori: fino a 10 punti / due punti per ogni anno di attività) 

C) servizi aggiuntivi gratuiti proposti: max punti 5: 

a. completi: punti 5 

b. sufficienti: punti 3 

c. assenti: punti O 

4- GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PRESCELTO 

L'Ente provvederà alla elaborazione di un'apposita graduatoria sulla base del punteggio assegnato a 

ciascun soggetto candidato, riservandosi la possibilità di stipulare un'apposita Convenzione di 

collaborazione a titolo oneroso con il soggetto che totalizzerà il miglior punteggio, anche in presenza di 

una sola candidatura valida pervenuta. 

In caso di parità sarà prescelto il soggetto che avrà consegnato prima la candidatura a mezzo P.E.C. 

5- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura a 

mezzo P.E.C. all'indirizzo: bnic839008@pec.istruzione.it  allegando alla stessa: 

• Domanda dì partecipazione redatta in carta semplice corredata di copia del documento di 

identità del rappresentante legale; 

• Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sul possesso dei requisiti 	e 

dell'elenco di eventuali servizi gratuiti proposti regolarmente sottoscritta dal rappresentante 

legale; 

• Curriculum dettagliato dell'Ente dal quale si evinca almeno un'esperienza quinquennale; 

• Format del costo totale degli Esperti esterni calcolato nel rispetto di quanto previsto dai singoli 

Avvisi, tenuto conto del massimale del costo orario omnicomprensivo pari ad € 70 per l'esperto. 

La candidatura dovrà pervenire all'Istituto Comprensivo N.1 A. Oriani di Sant'Agata De Goti (BN) entro 

non oltre le ore 12.00 del giorno 28 Aprile 2017, esclusivamente a mezzo P.E.0 all'indirizzo 

bnic839008@pec.istruzione.it  

Nell'oggetto della p.e.c. si dovrà riportare, a pena di esclusione, la dicitura: "MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL COINVOLGIMENTO DI Di ATTORI DEL TERRITORIO AL 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" FSE 2014/2020. Le dichiarazioni di cui al presente invito sono considerate 

sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Pertanto, non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. ['Ente si riserva la facoltà 



di verificare successivamente quanto dichiarato. La non corrispondenza della documentazione inviata 

ai requisiti richiesti comporta l'automatica esclusione dall'invito. 

6- ALTRE INFORMAZIONI 

A. La documentazione fornita non verrà restituita. 

B. L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito al presente invito laddove 

le proposte pervenute non risultino congrue o non rivestano caratteristiche adeguate, ovvero qualora 

intervengano ragioni di pubblico interesse. 

C. Copia del presente invito pubblico è pubblicato, per 15 giorni, all'Albo on line dell'Ente. 

D. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Antonio Montella 

7- NATURA DELL'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell'ambito del 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO" FSE 2014/2020 per l'anno scolastico 2017/18. La pubblicazione del presente invito 

e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per l'Ente obbligo o impegno, nei 

confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a 

qualsivoglia prestazione. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alI'art.13 del D.Igs. 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno 

trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per 

la quale gli stessi sono stati raccolti. 

Sant'Agata De Goti il 13 Aprile 2017 

Per I' Istituto Comprensivo N. i A. Ormai 

Dirigente elastico 

Dtt Antoy(ontella 

rì 
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Da: 	 sannioirpirìialab <sannioirpinialab@pec.it > 

Inviato: 	 mercoledì 22 marzo 2017 09:28 

A: 	 bnic839008@istruzioneit 

Oggetto: 	 PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AVVISO PUBBLICO - POTENZIAMENTO 

DELL'EDUCAZIONE ALL IMPRENDITOlLITÀ- PON 201412020 	- 

Allegati: 	 pro posta collaborazione e scheda di sintesi.pdf 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Spett.le Istituto Scolastico, 
con la presente inviamo Proposta di Collaborazione e Scheda di Sintesi dell' "Avviso Pubblico 
per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020" al fine di poter progettare congiuntamente 
interventi finalizzati alla creazione di percorsi di educazione all'imprenditorialità rivolti agli studenti 
iscritti e alfine di sviluppare competenze trasversali circa la cultura d'impresa, soprattutto nel 
settore artistico e musicale, sulla scorta del progetto # artedimezzo realizzato dall'APS 
Sannioirpinia Lab e co-finanziato da Fondazione Cariplo. 

Certi di una Vostra Collaborazione 

IS!'. ('(P1 i'Rl\S!V() 	. I 

6 APR 2017 

Porgiamo Distinti Saluti 
Il Direttore 
Dott. Luca Mauriello 

Associazione di Promozione Sociale Sannioirpinia LAB 
Via Appia n. 29 
82014 - Ceppaloni (BN) 
CE. 92067030640 
Telefax: 0824-840422 
Web: wwwsannioirpinialab.org  
PEC: sannioirpinialab@pec.it  



ISCRITTA 

IRFINIALAB 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

Oggetto: "Avviso Pubblico 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 (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 

Spett. le Istituto Scolastico, 

la Nostra Associazione A.P.S. Sanniolrpinia Lab con la presente si propone di collaborare con il vs Istituto al 

fine di poter progettare congiuntamente interventi finalizzati alla creazione di percorsi di educazione ali' 

imprenditorialità e allo sviluppo delle competenze trasversali sulla cultura d'impresa. 

In particolare, il Programma prevede la creazione di Moduli riguardanti: 

• La conoscenza delle opportunità e delle modalità del "fare impresa"; 

• La promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale; 

Il rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un'idea progettuale; 

Lo sviluppo delle competenze organizzative e relazionali. 

A tal fine, l'istituzione scolastica può presentare un'unica proposta progettuale, il cui importo massimo è di 

€ 18.000,00, inserendovi un numero di moduli formativi (minimo 2 della durata minima di 30h) scelti fra 
quelli sopra indicati. 

Le proposte dovranno contenere, quali caratteristiche fondamentali: 

• Approcci innovativi in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi e di 

promuovere la didattica attiva. 

• Coinvolgimento degli attori del territorio per sviluppare percorsi che prevedano il confronto con 

esperienze, attori e realtà locali, anche al fine di rafforzare la connessione tra scuola e tessuto 
economico. 

• Orientamento alla pratica finalizzato alla laboratorialità e allo sviluppo di competenze per la vita 

professionale. 

• Attività programmate in orario non coincidente con le attività curricolari e progettate in forte 

sinergia con le stesse, a sostegno dell'apprendimento curricolare. 

Le attività oggetto delle proposte progettuali possono avere una durata biennale ed essere realizzate dal 
momento dell'autorizzazione fino al termine dell'anno scolastico 2018-2019, durante l'anno scolastico 
oppure nel periodo estivo. 

A tal fine, chiediamo gentilmente un incontro in tempi stretti presso la vs sede con l'obiettivo di verificare 

ed analizzare congiuntamente le condizioni di un'eventuale collaborazione tenuto conto che la scadenza 

per la presentazione della proposta progettuale è prevista per I' 11/05/2017. 

Fiduciosi un vs celere riscontro porgiamo 
Cordiali Saluti 

Ceppaloni lì, 2 

IL DIRETTORE 

Dott. Luca Maurie 

jò 

t\Z; 

.01 uoao 

Associazione di Promozione Sociale "Sanniolrpinla LAS" 
Agenzia per il Lavoro - Autorizzata alle attività di intermediazione - Art. 6 del D.Lgs io settembre 2003 n. 276 - Codice intermediario H382F007540 

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Giovanili - art. 12.5 L.R. 14189 - D.D. n.'3 del 2 febbraio 2010 

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - decreto n'70 del 2910212012 

Sede Legale: Via Casali Interni, 83-83018 San Martino Valle Caudina (AV) - 
Tele-Fax 0824/840422. Email: presidenzasannioirpinialab.org  - C.F. 92067030640 



ISCRITTA 
- 	 Albo informatico 

IRPINIA IA B 	
delle agrozo per il lavoro 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

Ali. 1) Scheda di sintesi 

Avviso Pubblico per il potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. 

1 - Finalità del Bando 

Educare ragazze e ragazzi a saper affrontare successi e fallimenti, 
ad avere spirito di iniziativa, a progettare e mettere in pratica le 
loro idee. Sono fra gli obiettivi del bando Pon dedicato all'impren-
ditorialità lanciato dal Miur che mette a disposizione delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 50 milioni di euro per pro-
getti che propongano la conoscenza del "fare impresa" in tutte le 
sue forme (classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni)."Si trat-
ta di un bando molto innovativo. 

Con questo avviso guardiamo al futuro delle studentesse e de-
gli studenti. Li aiuteremo a sviluppare il loro spirito d'iniziativa, pro-
muoveremo la cultura di impresa intesa anche e soprattutto come 
educazione al fallimento e al successo, e allo sviluppo di compe-
tenze organizzative, dalla capacità di lavoro di squadra, alla capa-
cità di pianificazione e comunicazione. I progetti realizzati dalle 
scuole saranno percorsi di crescita per le ragazze e i ragazzi e per 
il nostro Paese", spiega il ministro Valeria Fedeli. 

2 - Caratteristiche delle Proposte progettuali 

I progetti 
Le proposte dovranno essere caratterizzate da contenuti prati-

ci e da approcci innovativi che superino la didattica frontale e che 
prevedano un coinvolgimento attivo del territorio d'appartenen-
za degli istituti. 

Tre fasi 
Il bando è il punto di partenza di un percorso più ampio che si 

articolerà in tre fasi: la prima, quella specificatamente finanziata 
dal bando, sarà mirata al più ampio coinvolgimento possibile del-
la comunità studentesca all'interno della scuola, per percorsi di 
educazione all'imprenditoriatità. Successivamente si aprirà una se-
conda fase, denominata "apertura territoriale", che si realizzerà, in 
sinergia con gli attori produttivi o istituzionali e attori del mondo 
dell'innovazione, attraverso momenti di collaborazione, progetta-
zione, co-progettazione e competizione (es. hackathon) tra stu-

denti emersi dalla prima fase. Infine ci sarà una terza fase, deno-
minata "percorsi di accelerazione", rivolta a studentesse e studen-
ti emersi dalla seconda fase che saranno coinvolti in percorsi di in-
cubazione e accelerazione delle proprie idee all'interno di impre-
se o attraverso l'affiaricamento da parte di professionisti. Il bando 
potrà essere insomma l'inizio di un percorso per la nascita di star-
tup studentesche. 

3 - Scadenza 

I progetti potranno essere presentati dalle 10 del 22 marzo al-
le 15 dell'il maggio 2017. Ad ogni progetto vincitore verrà asse-
gnato un massimo di 18mila curo. Verranno finanziate le proposte 
di circa 3 mila scuole. •• 

4 - Riassumendo 

IL BANDO PON 
• Risorse complessive 

50 milioni di euro 
• Contributi 

Fino a 18mila euro a progetto 
• Chi può partecipare 

Scuole secondarie di primo e secondo grado 
• Progetti finanzlablH 

Quelli presentati da circa 3mila scuole 
• Apertura bando 

Ore 10 del 22 marzo 2017 
Chiusura bando 
Ore 15 dell'il maggio 2017 

Associazione di Promozione Sociale "Sanniotrpinia Lab" 
Agenzia perii Lavoro - Autorizzata allea t tivitò di in t ermedia zio ne - Art. 6 dei D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 - Codice intermediario H382F007540 

Servizi a! Lavoro - Accreditata presso la Regione Campania atta Sezione C - OG.R. 24212014 - Codice Ente 0220810414 

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Giovanili - art. n.5 L.R. 14/89 0)2. n.' 3 dei 2 febbraio 2010 

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - decreto n' 70 del 2910212012 

Sede Legate: Via Casali Interni, 83 - 83018 San Martino Va lle Caudina (AV). Sede operativa: Via Nazionale Appia, 29 . 82014 Ceppaloni (BN) 
Tele-Fax 08241840422 . Email: presidenza@sannioirpiniaiab.org.  C.F. 92067030640 
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I. C. N. i Oriani  

Da: 	t 1 confcommercio" <con fcommerciobngmai!.com> 
Data: 	giovedì 30 marzo 2017 16.09 
A: 	"A. Abbamondi't <bnic850003@istruzione.it >; "A. LOMBARDI" <bnis00O0r@ istruzione. iP; "A. M. DE 

LIGUORI" <bnis013008@istrruzione.it>; "A. MORO" <bnis02600a@ istruzione. it>; "A. Oriani" 
<bnic839008@istruzione.it >; "CARAFA - GIUSTINIANI" <bnis022003@istruzione.it >; "Centro Studi 
Sannitico" <centrostudisannitico.infogmaiI.com >; "Convitto Nazionale I " <bnic85800n@istruzione.it >; 
"Convitto Nazionale 2" <bnvc01000a@istruzione.it >; "De La Salle" <istsallcbn@tin.it>; "I)on PEPPINO 
DIANA" <bnis01200c@istruzione.it>; "E. FERMI" <bnis00300n@ istruzione. it>; "E. MEDI" 
<bnis00400d@ istruzione. it>; "F. Torre" <bnic84500gistruzione.it>; "G. AIJ3ERTI" 
<bnis014004@istruzione.it>; "G. B. B. Lucarelli" <bnic84400qistruzione.it >; "G. GALILEI - M. VETRONE" 
<bnis01600qistruzione.it>; "G. GUACCI" <bnpm02000t@ istruzione. it>; "G. Moscati" 
<bnic84300x@istruzionc.it >; "G. Pascoli" <bnic86100d@istruzione.it >; "G. RUMMO" 
<bnps010006@istruzione.it >; "G.B.B. LUCARELLI" <bntf010008@istruzione.it>; "I.C. AMOROSI" 
<bnic85200p istruzione. it>; "I.C. APICE" <bnic81700b@ istruzione. it>; "I.C. CERRETO SANNITA" 
<bnic8l3004@ istruzione. it>; "I.C. COLLE SANNITA" <bnic833009@istruzionc.it >; "I.C. CUSANO MUTRI" 
<bnic81400x@istruzione.it >; "I.C. FOGLIANISE - TOCCO CAUDIO" <bnic834005@istruzione.it >; "I.C. 
GUARDIA SANFRAMONDI" <bnic84600b@ istruzione. it>; "l.C. MOIANO" <bnic83800c@istruzione.it >; 
"I.C. MORCONE" <bnic819003@istruzione.it>; "I.C. PIETRELCINA" <bnic82300p@istruzione.it >; "l.C. 
PONTELANDOLFO" <bnic804009@istruzionc.it>; "I.C. S. AGATA dei GOTI 2 0 " 

<bnic827002@istruzione.it >; "I.C. S. ANGELO a CUPOLO" <bnic810001@istruzionc.it >; "I.C. S. 
BARTOLOMEO in GALDO" <bnic82500a@istruzionc.it>; "l.C. S. GIORGIO del SANNIO" 
<bnic85700t@istruzione.it>; "I.C. S. MARCO dei CA VOTI" <bnic826006@istruzione.it >; "I.C. S. 
SALVATORE TELESINO" <bnic841008@istruzione.it >; "I.C. TELESE TERME" 
<bnic82900n@istruzione.it>; "I.N.I.P." <segreteriaitc-inip.it >; U.S. 'VIRGILIO" 
<bnis01100l@istruzione.it >; "I.S. FAICCI-lIO" <bnis02300v@istruzionc.it >; "Ist. Traiano Liceo Scient. Ind. 
Scienze applicate" <ludovico.vessiehelli@ansi formazione. it>; "L. DA VINCI" <bnic837001@istruzione.it >; "l.. 
Sodo" <liceosodo@cmail.it>; "LE STREGhE" <bnrh030005@istruzione.it >; "Luigi settembrini" 
<bnic8I2008@istruzione.iL>; "M. De Mennato" <bnic84900v@istruzione.it >; "Montessori" 
<istituto.montcssori@libero.it >; "NICOLA SALA" <l.zam botto[ o@conservatorio.bn.it >; "O. Fragnito" 
<bnic848003@istruzionc.it >; "P. GIANNONE" <bnpc02000n@istruzione.it >; "P.Artusi" 
<infoalberghieroartusi.it>; "PADRE PIO" <bnic862009@istruzione.it >; "PaIm ieri - Rampone - Polo" 
<bnis027006@istruzione.it >; "Sant'Angelo a Sasso" <bnic86000n@istruzione.it >; "TELESI@" 
<bnis00200t@istruzionc.it>; "VAN VITELLI" <bnic842004@istruzionc.it> 

Allega: 	confcommercio nota informativa.pdt confcommercio scheda di sintesi.pdf 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' 

Egregio Dirigente, 
in allegato le trasmettiamo la nota informativa e la scheda di sintesi, relative a quanto in oggetto riportato, 
specificando che esso avviso è diretto agli alunni delle scuole medie e superiori. 
Ringraziando per l'attenzione che vorrete dedicare alla tematica, in attesa di vostre determine, ci è grato 
l'incontro per porgervi i nostri più cordiali saluti. 

CONFCOMMERCLO BENEVENTO  
VIA G. PASQUALI 8-82100 BENEVENTO 
TF0824/312396-3381404755 	 ,31 MAR 217 
Il Presidente Provinciale NICOLA ROMANO 	 ,. 

Il Direttore Provinciale MASSIMO CIAMPI 	pjyl 	 F 
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CONECOMMERC1O 
IMPtSE PLP 

BENEVENTO 

c.a.dclDirigntc Scolastico 

Og,geno: PON "Per la Scuola" Avviso pubblico del MIUR per il potenziamento dell'educazione ;ill'imprenditorialita 

proposta di Confcornmercio Imprese per l'Italia di Benevento 

Gent. le Dirigente. 

Confcomrnercio imprese per l'Italia e un'Associazione di Categoria che rappresenta le imprese dei 'cttori artieianale. 

commerciale, turistico e dei servizi, oltre che i professionisti ed i lavoratori autonomi- 

La diffusione della cultura imprenditoriale è una delle principali "mi.ssion" della nostra on!anizLa/.ione. 
necessaria per poter continuare ad esistere nel futuro, per avere associati per il domani- 

In tal senso la Confcommercio di Benevento opera dalla sua costituzione, realizzando atlivita promozionali. 

seminari e convegni nonché percorsi forniativi pensati e realizzati per i eiovani. per gli studenti cui diffondere la 

cultura, le motivazioni e le emozioni di creare impresa. 

In questo nostro percorso ci avvaliamo di partnership qualificate che hanno forti esperienze nel mondo dei 

giovani, tra di esse 'Associazione di Promozione Sociale "Sannioirpinia Lab iscritta all'Albo Regionale delle Agenzie 
per il lavoro. 

Siamo certi di poter supportare, con esperienza e professionalità, il Vs. Istituto nella progettazione e 

realizzazione degli interventi tinanziabili nell'ambito dell'Avviso ptibhhco di CLII all'ogetio e. pertanto. ci  candidiamo 

ad essere Vostri partner in questa specifica azione sulla cultura imprenditoriale, ai sensi dell'ari. 3 comma i 

dell'Avviso Pubblico di cui all'oggetto. 

Oltre alla candidatura inviamo una scheda informativa dell'Avviso Pubblico e rimandiamo ad un incontro presso 

il Vs. Istituto gli eventuali accordi per la predisposizione della documentazione necessaria per rispondere all'Avviso 

Pubblico del MIUR. 

In tal senso, sarete contattati nei prossimi giorni dal nostro personale oppure, se e di \s. interesse la 

collaborazione, potrete contattarci presso la sede di "ConJi'ominercw Irnpi''st' per / 'Italia dc//a Provincia di 8'neven10 
alla Via G.Pasquali n. 8— 82100 Benevento - al numero telefax: 0824.31296 o esprimere interesse mediante la mai] 

agli indirizzi rctore .i canf Ltìt erc. 'n.it oppure l'.nc' i.  .ami : . . o la pec 

,'flrnCi'L..OL'flC\ erI.' a k'ralrnail.it. 

Ringraziando per l'attenzione. porgiamo distinti saluti. 

Benevento, 30 marzo 2017 

Il Direttore 
	 Il res1de1e 

Ali 
1as imo Capi 	

Ck 

ASCOM ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

Via G. Pasquali, 8 82100 BENEVENTO 'Tel/Fas 0824.312396 2,  beneventoconfcommercio,it • conkomrnerdobenevento'legaImaiIit 
www.confcon,merciobn.it • (od, Fu./ Pari. IVA 92 052 650 626 



ISCRITTA 

IRPINIALAB 	
CONFCOMMERCIO 

•tOflIBPUL'IYAL*A 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 	
BENEVENTO 

Scheda di sintesi 

Avviso Pubblico per il potenziamento dell'educazione aU'imprenditorialità 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. 

i - Finalità del Bando 

Educare ragazze e ragazzi a saper affrontare successi e fallimenti, 
ad avere spirito di iniziativa, a progettare e mettere in pratica le 
loro idee. Sono fra gli obiettivi del bando Pon dedicato all'impren-
ditorialità lanciato dal Miur che mette a disposizione delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado 50 milioni di euro per pro-
getti che propongano la conoscenza del "fare impresa" in tutte le 
sue forme (classica, sociale, cooperativa e loro articolazioni)"Si trat-
ta di un bando molto innovativo. 

Con questo avviso guardiamo al futuro delle studentesse e de-
gli studenti. Li aiuteremo a sviluppare il loro spirito d'iniziativa, pro-
muoveremo la cultura di impresa intesa anche e soprattutto come 
educazione al fallimento e al successo, e allo sviluppo di compe-
tenze organizzative, dalla capacità di lavoro di squadra, alla capa-
cità di pianificazione e comunicazione. I progetti realizzati dalle 
scuole saranno percorsi di crescita per le ragazze e i ragazzi e per 
il nostro Paese", spiega il ministro Valeria Fedeli. 

2 - Caratteristiche delle Proposte progettuali 

I progetti 
Le proposte dovranno essere caratterizzate da contenuti prati-

ci e da approcci innovativi che superino la didattica frontale e che 
prevedano un coinvolgimento attivo del territorio d'appartenen-
za degli istituti. 

Tre fasi 
Il bando è il punto di partenza di un percorso più ampio che si 

articolerà in tre fasi: la prima, quella specificatamente finanziata 
dal bando, sarà mirata al più ampio coinvolgimento possibile del-
la comunità studentesca all'interno della scuola, per percorsi di 
educazione all'imprenditorialità. Successivamente si aprirà una se-
conda fase, denominata "apertura territoriale", che si realizzerà, in 
sinergia con gli attori produttivi o istituzionali e attori del mondo 
dell'innovazione, attraverso momenti di collaborazione, progetta-
zione, co-progettazione e competizione (es. hackathon) tra stu-

denti emersi dalla prima fase. Infine ci sarà una terza fase, deno-
minata "percorsi di accelerazione", rivolta a studentesse e studen-
ti emersi dalla seconda fase che saranno coinvolti in percorsi di in-
cubazione e accelerazione delle proprie idee all'interno di impre-
se o attraverso l'affiancamento da parte di professionisti. Il bando 
potrà essere insomma l'inizio di un percorso per la nascita di star-
tup studentesche. 

3 - Scadenza 

I progetti potranno essere presentati dalle 10 dei 22 marzo al-
le 15 dell'il maggio 2017. Ad ogni progetto vincitore verrà asse-
gnato un massimo di 18mlla curo. Verranno finanziate le proposte 
di circa 3 mila scuole. ••• 

4 - Riassumendo 

IL BANDO PON 
• Risorse complessive 

50 milioni di euro 
• Contributi 

Fino a 18miIa euro a progetto 
• Chi può partecipare 

Scuole secondarie di primo e secondo grado 
• Progetti finanzlablii 

Quelli presentati da circa 3mila scuole 
• Apertura bando 

Ore 10 del 22 marzo 2017 
Chiusura bando 
Ore 15 dell'il maggio 2017 

Associazione di Promozione Sociale "Sannioirpinia Lab" 

Agenzia per il Lavoro - Autorizzata alle attività di intermediazione - Art. 6 del D.Lgs so settembre 2003 Il. 276 - Codice Intermediario l-f382F007540 
Servizi a: Lavoro - Accreditata presso la Regione Campania alla Sezione C - O.C.R. 24212014 - Codice Ente 0220810414 

Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni Giovanili art. fl.5 L.R. 14/89 - D.D. n.' 3  del 2 febbraio 2010 

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - decreto n'  7o del 29102072 

Sede Legale: Via Casali Interni, 83 —83018 San Martino Valle Caudina (AV). Sede operativa; Via Nazionale Appia, 29 -82014 Ceppaloni (BN) 
Tele-Fax 08241840422 - Email: presidenza@sannioirpiniaIab.org  - C.F. 92067030640 
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biagina i di  

I. C. N. i Oriani 

Da: 	"Sannioirpinia LAB STAFF" <info@sannioirpinialab.org> 
Data: 	venerdì 31 marzo 2017 18.58 
A: 	<bnic839008@istruzione.it> 
Cc: 	"LUCA Maurielio" <info@lucamaurielfo.it >; "Staff Projenia" <staff@projeniawork.net > 
Allega: 	BOZZA AVVISO ok.doc 
Oggetto: 	alla c.a. del dirigente scolastico: Invio Bozza Manifestazione d'Interesse - PON "Educazione 

all'Imprenditorialità" 

Gentile Dirigente. 

come da accordi telefonici le allego la bozza di manifestazione di Interesse relativa all'Avviso Pubblico N. 2775 del 0810312017 - PON FSE - Avviso pubblico per il 
potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità. 

Per quanto concerne la documentazione da produrre di seguito elenco: 

)elibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'istituto che prevedano approvazione e adesione al presente progetto nonché l'approvazione dell avviso pubblico 
manifestazione di interesse per la selezione di soggetti esterni di cui in allegato; 

Ricordiamo che per poter partecipare ai suddetto avviso è necessaria l'approvazione del conto consuntivo, relativo all'ultima annualità, da parte dei revisori contabili. 

Attendo un suo cortese riscontro. 

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o modifica può contattarci allo 08241840422. 

referenti: dott. Mauriello Luca - dott.ssa Zoilo Martina 

 

A. ORIANI" 
Pk'. 

"A 	 i Distinti Saluti 	

I 	i iii - 
Il Direttore 

Dott, Mauriello Luca 	APR 2017 

Associazione di Promozione Sociale Sanniolroinia Lab' 	 PRO't'  
Sede Legale: Via Casali Interni. 83-83018 San Martino Valle Caudina (AV) 
Sede operativa principale: Via Appia, 29- 82014 Ceppaloni (BN) 
Tele-Fax 0824/840422- Ernail: presidenzasannioirpinialab.org  - C.F.92067030640 

01/04/2017 
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