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LICEI EINSTEIN DA VINCI 
Sede Amministrativa: Via Togliatti –  70056   MOLFETTA (BA) 

Tel.:0803384621 – Fax: 0803384822      C.F.: 93491280728 – C.M. BAPS38000R 
Sito WEB: www.liceimolfetta.edu.it  – e-mail: baps38000r@istruzione.it – 

baps38000r@pec.istruzione.it 
 

 

FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. 

Avviso pubblico 2775 del 08/03/2017 

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 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 

Codice CUP: I58H17000200007 

        

   All’ Albo Pretorio on line 
All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web istituzionale 
 

Oggetto: Determina di avvio della procedura per la selezione degli studenti e delle studentesse destinatari del 

progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 20/03/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 

30/03/2017 di adesione agli Avvisi PON 2017-2020; 
VISTO il piano n. 994760 inoltrato da questo Istituto in data 06/06/2017 dal titolo “Potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/17149 del 27/05/2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 

approvato e pubblicato, sul sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, le graduatorie 
regionali definitive; 

VISTA la nota MIUR.AOODRPU prot. n. 25001 del 17/07/2019 con cui sono stati comunicati ai relativi USR i 
progetti autorizzati al finanziamento, nota che costituisce già formale autorizzazione alla 
realizzazione del progetto; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/ 27034 del 21/08/2019 che autorizza la scuola alla realizzazione del 
progetto; 

VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio E. F. 2019 prot. n. 8143 del 18/09/2019; 
VISTA la delibera n. 2 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 del progetto dal titolo “P.M. 

Imprenditori del futuro” cod. identificativo del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 da parte del 
Consiglio di Istituto del 22/01/2021; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTO il CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto e 
relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 di trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni 
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per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
 

   VISTA          i criteri per l’individuazione dei partecipanti ai singoli moduli relativamente al Progetto10.2.5A-FSEPON-

PU-2019-240, delibera n. 2 del Collegio docenti del 28/10/2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare gli studenti e le studentesse partecipanti ai moduli formativi del Progetto 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240; 

 

DETERMINA 

l’avvio della procedura selettiva volta ad individuare gli studenti e le studentesse partecipanti ai sottoelencati moduli 
che costituiscono il progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 PM: IMPRENDITORI DEL FUTURO. 
I destinatari saranno selezionati in base ai criteri riportati in tabella, in relazione ad ogni singolo modulo. 

 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO MODULO   ORE DESTINATARI CRITERI 

Promozione della 
cultura d'impresa, 
dello spirito 
di iniziativa, della 
cultura del 
successo/fallimento e 
consapevolezza della 
responsabilità sociale 

PM: imprenditori del futuro' - LC 

 
30 Alunni del Triennio 

❖ Disponibilità degli interessati a 
partecipare; 

❖ In caso di eccesso di domande rispetto al 
limite numerico previsto di ciascun 
modulo si darà precedenza agli iscritti, 
rispettivamente, all’ultimo anno e al 
quarto anno. 

Promozione della 
cultura d'impresa, 
dello spirito di 
iniziativa, della cultura 
del 
successo/fallimento e 
consapevolezza della 
responsabilità sociale 

PM: imprenditori del futuro' - LS 

 
30 Alunni del Triennio 

❖ Disponibilità degli interessati a 
partecipare; 

❖ In caso di eccesso di domande rispetto al 
limite numerico previsto di ciascun 
modulo si darà precedenza agli iscritti, 
rispettivamente, all’ultimo anno e al 
quarto anno. 

 

ART.1. Le domande di partecipazione per la selezione, redatte sull’apposito modulo scaricabile dal sito della scuola 
www.liceimolfetta.edu.it, dove l’Avviso verrà pubblicato, dovranno essere indirizzate alla Dirigente Scolastica dei Licei 
Einstein da Vinci - Molfetta (BA) tramite email dedicata segreteria@liceimolfetta.edu.it oppure consegnate presso 
l’Ufficio di segreteria entro e non oltre la data indicata nell’avviso.  
 
ART.2. Il Dirigente Scolastico predisporrà l’elenco dei partecipanti sulla base delle richieste pervenute entro i termini e 
secondo le modalità indicate nell’Avviso che sarà pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Istituto nella sezione 
PON/FSE/FESR 2014-2020.  
La pubblicazione sul sito della scuola ha valore di notifica agli interessati.  

Art. 3. I seguenti allegati sono parte integrante della presente determina: 
- Avviso per la selezione degli studenti e delle studentesse destinatari progetto PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 

- Allegato A - Scheda di adesione 
- Allegato B – Scheda anagrafica 

 
ART. 5. I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente Avviso saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui al DGPR UE 2016/679. 
Titolare del trattamento sono i Licei Statali "Eistein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentati dal Dirigente scolastico pro 
tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Prof. D’Alessandro.   
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è 
il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Bassi. 
 

ART.6. Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nell’apposita sezione Amministrazione 
Trasparente e nella sezione PON/FSE/FESR 2014-2020 sul sito web della scuola. 

La Dirigente Scolastica 
             prof.ssa Giuseppina Bassi                                                           

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93. 
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AVVISO PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DESTINATARI DEL PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-PU-

2019-240 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 –  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il     
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

AZIONE 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

 

CODICE IIDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 

TITOLO DEL PROGETTO “P.M. IMPRENDITORI DEL FUTURO” 

C.U.P. 
I58H17000200007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze ed Ambienti per l’apprendimento 2014/2020”; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 2775 del 08/03/2017 per la realizzazione di “Progetti per il 

potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 

VISTO il PTOF 2019/2022; 

VISTE la delibera del Collegio Docente n. 4 del 20/03/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 

del 30/03/2017 di adesione agli Avvisi PON 2017-2020; 

VISTO il piano n. 994760 inoltrato da questo Istituto in data 06/06/2017 dal titolo “Potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/17149 del 27/05/2019, con la quale l’Autorità di Gestione del PON 

ha approvato e pubblicato, sul sito del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei, le 

graduatorie regionali definitive; 

VISTA la nota MIUR.AOODRPU prot. n. 25001 del 17/07/2019 con cui sono stati comunicati ai relativi 

USR i progetti autorizzati al finanziamento, nota che costituisce già formale autorizzazione alla 

realizzazione del progetto; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/ 27034 del 21/08/2019 che autorizza la scuola alla realizzazione del 

progetto; 

VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio E. F. 2019 prot. n. 8143 del 18/09/2019; 

VISTA 

 

 

VISTO 

la delibera n. 2 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 del progetto dal titolo “P.M. 

Imprenditori del futuro” cod. identificativo del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 da 

parte del Consiglio di Istituto del 22/01/2021; 

Il D.Lgvo 165/2001 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO il CCNL per il comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto 

e relativi aspetti di natura fiscale e assistenziale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017; 

VISTA 

 

VISTA 

CONSIDERATA 

 

VISTI 

 

la nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 di trasmissione del documento “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

la nota 4799 del 14/04/2020 con le modalità di erogazione della formazione a distanza; 

la necessità di individuare i partecipanti ai moduli formativi del Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-

2019-240; 

i criteri per l’individuazione dei partecipanti ai singoli moduli relativamente al 

Progetto10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240, delibera n. 2 del Collegio docenti del 28/10/2020; 
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VISTA la determina prot. n. ……… del ……………. di avvio della procedura di selezione dei partecipanti 

al percorso formativo, 

 

EMANA 

 

il presente Avviso PER LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

FORMATIVI   DEL Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 P.M. IMPRENDITORI DEL FUTURO. 

I destinatari saranno selezionati in base ai criteri riportati in tabella, in relazione ad ogni singolo modulo. 

Si precisa che i requisiti evidenziati in grassetto nella seguente tabella sono da ritenersi obbligatori ai fini 

dell’ammissibilità dell’istanza. 

 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO MODULO   ORE DESTINATARI CRITERI 

Promozione della 
cultura d'impresa, 
dello spirito 
di iniziativa, della 
cultura del 
successo/fallimentoe 
consapevolezza della 
responsabilità sociale 

PM: imprenditori del futuro' - LC 
 

30 Alunni del Triennio 

❖ Disponibilità degli interessati a 
partecipare; 

❖ In caso di eccesso di domande rispetto al 
limite numerico previsto di ciascun 
modulo si darà precedenza agli iscritti, 
rispettivamente, all’ultimo anno e al 
quarto anno. 

Promozione della 
cultura d'impresa, 
dello spirito di 
iniziativa, della cultura 
del 
successo/fallimentoe 
consapevolezza della 
responsabilità sociale 

PM: imprenditori del futuro' - LS 
 

30 Alunni del Triennio 

❖ Disponibilità degli interessati a 
partecipare; 

❖ In caso di eccesso di domande rispetto al 
limite numerico previsto di ciascun 
modulo si darà precedenza agli iscritti, 
rispettivamente, all’ultimo anno e al 
quarto anno. 

 

1. PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Le attività si svolgeranno presso la sede del Liceo scientifico “Einstein” e/o in modalità a distanza, in orario 

extracurriculare secondo il calendario didattico all’uopo predisposto. I moduli del progetto dovranno essere realizzati e 

conclusi entro il termine del corrente anno scolastico. 

 

2. PROCEDURA DI SELEZIONE 

• Possono presentare domanda tutti gli studenti e le studentesse in base alle indicazioni innanzi individuate per 

ciascun    modulo. 

• Gli   alunni  saranno  selezionati  in  base  ai  criteri  definiti  nel  presente  Avviso. 

• L’Istituzione scolastica provvederà a stilare gli elenchi degli alunni partecipanti per ogni singolo modulo sulla base  

delle istanze pervenute e dei criteri indicati nel presente Avviso. 

3. TERMINI E  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione alla presente selezione dovranno pervenire tramite email dedicata 

segreteria@liceimolfetta.edu.it oppure consegnate presso l’Ufficio di segreteria entro le ore 12:00 del giorno 

10/03/2021.  

Le domande dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello “Scheda di Adesione” allegato al presente 

Avviso (Allegato A). Sarà cura del candidato compilare e inviare con la domanda anche l’Allegato B – Scheda 

anagrafica. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in questa sede 

saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di cui all’oggetto.  

Il Titolare del trattamento è Licei Statali "Eistein- Da Vinci” di Molfetta, rappresentato dal Dirigente scolastico pro 

tempore Dott.ssa Giuseppina Bassi. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Prof. D’Alessandro.   

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
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Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppina Bassi. 

5. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida 

Nazionali. 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.liceimolfetta.edu.it. 
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Allegato A - Scheda di adesione  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il     
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

AZIONE 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa 

 

CODICE IIDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

10.2.5A-FSEPON-PU-2019-240 

TITOLO DEL PROGETTO “P.M. IMPRENDITORI DEL FUTURO” 

C.U.P. 
I58H17000200007 

 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a   __________________________, 

(genitori/tutori legali dell'allievo/a) 
 

il  , residente a  _______ _(      ), 

in via/piazza   _______ n.          , CAP    ,  

telefono   , e-mail  ____________, 

 

CHIEDE 

 
che il/la proprio/a figlio/a  , nato/a a   , 

(alunno/a) 
 

il  , residente a     

(      ), in via/piazza    n.          , CAP    ,  

telefono   , e-mail   

 ,C.F.  ____________________________________, cittadinanza 

 , 

iscritto/a alla classe  sez.   dei Licei Einstein da Vinci di Molfetta (BA), sia ammesso/a a partecipare al 

modulo formativo: 

(barrare fino ad un massimo di 2 moduli indicando la priorità) 

 

 PM: imprenditori del futuro' - LC 
     

 PM: imprenditori del futuro' - LS 

  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso di progetto e di accettarne il contenuto e le 

modalità organizzative. In caso di partecipazione si impegnano a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 
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costanza ed impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in 

termini di costi che di gestione. Si precisa che l’Istituto Licei Einstein da Vinci di Molfetta (BA), depositario 

dei dati personali, potrà fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività 

di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso l'allievo/a. 

 

l sottoscritti autorizzano questo Istituto al trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 Molfetta,    

                                                 Firma del genitore/tutore 

 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il titolare del trattamento dei dati, nella persona della Dirigente Scolastica, informa che, ai sensi e per gli 

effetti del GDPR UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti verranno trattati solo per le 

finalità connesse con la partecipazione alle attività formative previste dal progetto e per la rendicontazione 

all’Autorità di gestione. Le azioni attivate e i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito 

dell’attività formativa, serviranno esclusivamente per lo svolgimento del Modulo formativo di cui perviene 

l’iscrizione. 
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