
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“REGINA MARGHERITA” 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

E mail: papm04000v@istruzione.it 

PUBBLICIZZAZIONE 

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. 

 

CODICE PROGETTO: 0.2.5A-FSEPON-SI-2019-120 

CUP B78H19005180006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

COMUNICA 

Che questo Liceo ha ricevuto, con  NOTA MINISTERIALE AOODGEFID\REGISTRO UFFICIALE.U.0025003 DEL 

19/07/2019, l’autorizzazione da parte del Miur Dipartimento  per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali  Direzione Generale per interventi  in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Uff. IV, 

 

FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO 

Attraverso il progetto “COSTRUTTORI DI FUTURO”, articolato in TRE moduli da trenta ore ciascuno. Ciascun 

modulo prevede la creazione, reale o simulata, di un’impresa sociale. La scelta delle tipologie tende ad 

armonizzare le vocazioni del territorio, le competenze degli alunni, le specificità degli indirizzi di studio, la 

reale fattibilità, l’utilità individuale e collettiva. Tutte le attività ruoterano attorno ai valori di responsabilità 

d’impresa, giustizia, solidarietà e bellezza, con l’obiettivo di acquisire un codice etico, indispensabile per 

scelte consapevoli, sostenibili, che coniughino sviluppo economico e benessere collettivo. 

Le metodologie che si metteranno in campo destrutturano l’assetto frontale per privilegiare le dinamiche 

laboratoriali e la scuola del fare, con l’obiettivo di realizzare una scuola dell’inclusione in grado di offrire 

pari opportunità a ciascuno, valorizzi la creatività e la progettualità dei ragazzi, ponga al centro delle scelte 

e delle azioni le loro specifiche competenze. 

Ci si avvarrà della collaborazione e del supporto di enti pubblici, privati e del terzo settore per la 

realizzazione dei moduli, il coinvolgimento del territorio, la disseminazione, la governance e il 

monitoraggio. 



 

OBIETTIVI: 

Sviluppare la cultura imprenditorialità e favorire le conoscenze e competenze necessarie per realizzare il 

proprio progetto professionale e di vita. 

Procurare le informazioni e gli strumenti giuridici, economici e finanziari, per orientarsi nel nuovo mercato 

del lavoro e per stimolare la crescita professionale e imprenditoriale, con attenzione al nuovo modello di 

impresa sociale, all’economia della condivisione, all’autoresponsabilità, alla crescita sostenibile, alla 

valorizzazione dei bisogni e delle vocazioni territoriali, promuovendo il made in Italy nei vari settori ed in 

particolare nell’ambito musicale e artistico, di turismo e dell’economia sostenibile. 

Fornire conoscenze e competenze per orientarsi su come fare impresa, affrontare lo studio dei costi, gli 

adempimenti fiscali, il business plan, la ricerca dei finanziamenti in un quadro locale, nazionale, europeo, e 

internazionale; 

Favorire lo sviluppo, anche mediante simulazione d’impresa, di una nuova economia diretta alla coesione 

sociale, la valorizzazione delle specificità locali, la sostenibilità; 

Offrire un’esperienza con gli operatori economici e le nuove figure professionali che coniughi le aspirazioni 

personali, i bisogni del territorio e le richieste della società; 

Garantire la scuola come “spazio comune” di incontro ed elaborazione di idee progettuali; 

Offrire la dimensione delle possibilità delle nuove tecnologie sul piano della progettualità e la possibilità di 

reperire informazioni. 

MODULI: 

TITOLO MODULI IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PER MODULO 

IMPORTO TOTALE 
AUTORIZZATO 

Casa editrice musicale on line € 5.082,00  
 Promozione e salvaguardia del patrimonio 

paesaggistico e/o artistico 
€ 5.082,00 

il riciclo sociale 
€ 7.082,00 

€ 7.082,00 
 

  € 17.246,00 

 

DESTINATARI:  

ALUNNI/E PREFERENZIALMENTE DEL QUARTO ANNO 

La presente comunicazione viene inviata per email all’Ufficio Scolastico Regionale e pubblicata sul sito web 

di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo: www.liceoreginamargherita.gov.it. 

 

 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/

