
 

 

 
  

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 
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       Linguistico Internazionale Spagnolo 
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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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 
del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità. 

 

Agli Studenti e alle loro famiglie 
Al sito web 

 
 

Oggetto: PON 2014-2020- “La scuola come incubatrice di nuove idee d’impresa” 
 

 

Visto l’ Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del 23/03/2017 di approvazione della proposta progettuale; 

Vista la candidatura n. 41778 inoltrata in data 23/05/2017; 
Vista la nota dell’USR Puglia prot. AOODRPU/19358 del 22/07/2019, 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 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 
per la realizzazione di progetti per il potenziamento dell’educazione all’Imprenditorialità. Autorizzazione 
progetti. 

La Dirigente Scolastica 
Rende noto 

 
che il Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie è stato autorizzato ad attuare con finanziamento del Fondo 

Sociale Europeo il progetto “La scuola come incubatrice di nuove idee d’impresa” - codice 10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-111  che si compone di n. 3 moduli come da tabella sottostante: 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Conoscenza delle opportunità e delle 
modalità del fare impresa 

Incontro tra business idea e territorio € 5.082,00 

Liceo Classico Statale " F. CAPECE " - C.F. 83001730759 C.M. LEPC01000G - aoo_lepc01000g - Liceo Classico Statale F. Capece

Prot. 0008902/U del 16/09/2019 13:14:20PON FSE FESR



 

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

   

Dalla business idea al progetto d’impresa € 5.082,00 

Sviluppo delle competenze 
organizzative e relazionali 

Il gruppo: luogo ideale per una 
contaminazione delle 

 

€ 5.082,00 

 Totale Finanziamento € 15.246,00 
 

La proposta progettuale ha come finalità l'apertura della scuola verso il territorio attraverso un processo di 

osmosi che renda le Imprese soggetti formatori e gli Studenti plasmatori di potenziali business idea innovative. 

L'idea di fondo è quella di costruire una palestra in cui gli Studenti in formazione si allenino nelle scelte inerenti 

le loro professionalità, sotto la supervisione di esperti che possano orientarli verso settori generatori di sviluppo 

sostenibile per il territorio. 

Il percorso formativo si suddivide in tre moduli con differenti livelli di sviluppo della business idea. Saranno 

coinvolti gli Studenti provenienti dai 4 indirizzi in cui è suddivisa l’offerta formativa del nostro Liceo 

(classico, scientifico, linguistico internazionale opzione spagnolo, linguistico ESABAC). Gli Studenti saranno 

suddivisi in gruppi da 4 (composti da 1 Studente per ogni indirizzo). Ogni Studente apporterà al gruppo di 

appartenenza le competenze specifiche provenienti dal proprio excursus scolastico e di vita al fine di 

individuare, progettare e sviluppare una business idea operante nel campo della valorizzazione dei risultati di 

ricerca scientifica, della promozione del territorio e del patrimonio culturale ed artistico con un’offerta turistica 

che punti sulla sostenibilità, dell’internalizzazione dei prodotti delle piccole e medie imprese (PMI). 
 

Maglie, 14/09/2019 

                Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Gabriella MARGIOTTA  

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
       dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 


