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Prot. n. 9810/6.1a Vittorio Veneto, 15 ottobre 2019 
 

Agli studenti e loro famiglie 
dell’IIS Vittorio Veneto Città della Vittoria 
Al Personale Docente e ATA - Sede 
All’Albo e al Sito web dell’Istituto 
All’Amministrazione Comunale 
Comune di VITTORIO VENETO (TV) 
Al Dirigente USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Al Dirigente Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso 
Alle Scuole della Provincia di Treviso 
All’Università degli studi di Padova – Dipartimento FISPPA 
All’Università Ca’ Foscari 
All’Unindustria Treviso 
All’Osservatorio economico e sociale di Treviso 

 
Oggetto: Azione di disseminazione – Progetto PON – FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo. Obiettivo 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5, di cui all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 
08/03/2017.  

 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2775 del 08/03/2017 “Progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità”. Obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.5. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria è destinatario di un 

finanziamento complessivo pari a € 17.846,00 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 2775 dell’8 marzo 
2017 “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 
 

Progetto 10.2.5A-FdRPOC-VE-2019-1 
 

 

comunicato con nota prot. AOODGEFID/25006 del 17/07/2019 dal MIUR all’USR del Veneto per la formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno finanziario e autorizzato dal MIUR con Nota prot. AOODGEFID/27040 
del 21/08/2019, compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 13568 del 19/07/2019. 



Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei che, attraverso il programma operativo PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 si pone come obiettivo 
quello di migliorare le competenze chiave di cittadinanza degli allievi in particolare “spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, competenze sociali e civiche, imparare ad imparare, obiettivi che rientrano negli obiettivi 
generali previsti dagli Accordi di Partenariato. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre moduli con i seguenti obiettivi specifici: 
- Fornire conoscenze sulle modalità e opportunità del “fare impresa”, avvalendosi dei rapporti già esistenti grazie 

alle attività di Alternanza Scuola Lavoro con aziende locali ed altri enti ed al Comitato Tecnico Scientifico 
recentemente istituito; 

- Promuovere la cultura imprenditoriale permettendo agli studenti di vivere situazioni emozionali dirette, attraverso 
i racconti delle storie di vita degli imprenditori locali e altre attività quali la partecipazione ad una competizione 
nazionale on line “Simulatore d’impresa” per permettere di sviluppare, nel contempo, competenze professionali, 
organizzative e relazionali; 

- Sviluppare competenze legate alla costruzione di un progetto, dalla ideazione della business idea alla sua 
realizzazione, implementando anche la già fattiva collaborazione con il Fab Lab di Vittorio Veneto, una 
associazione di imprese e professionisti. 
 
Il Progetto prevede la collaborazione con attori del territorio (Università degli studi di Padova dipartimento FISPPA, 
Università di Venezia Ca’ Foscari, Unindustria Treviso, Osservatorio Economico e Sociale di Treviso), con l’obiettivo 
di favorire un intervento coordinato su tutto il territorio. 

Considerato quanto sopra si comunicano i moduli del Progetto con i relativi finanziamenti: 

Codice progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.5A-FdRPOC-VE-2019-1 Le competenze dell’imprenditore € 5.682,00 

10.2.5A-FdRPOC-VE-2019-1 Dalla business idea alla stesura del business plan € 5.682,00 

10.2.5A-FdRPOC-VE-2019-1 Oportunità e modalità del fare impresa € 6.482,00 

Totale  € 17.846,00 

 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Domenico dal Mas. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Domenico dal Mas 
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