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Agli alunni triennio ITS e Trasporti e logistica 
ALL’ALBO ONLINE 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ATTI 

 

OGGETTO: Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori Statali 
Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25 comma 5 della L.R. 
20/06/2019 n. 10 e dell'art. 1 lettera D della L.R. 16/08/1975 n. 66 e 
successive modifiche ed integrazioni - BANDO RECLUTAMENTO 
ALUNNI. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI 

 Circolare n. 23 del 21/10/2019: "Start-up di impresa didattica in favore degli 
Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25 comma 5 
della L.R. 20/06/2019 n. 10 e dell'art. 1 lettera D della L.R. 16/08/1975 n. 66 e 
successive modifiche ed integrazioni;  

 RILEVATO che, in conformità a quanto previsto dal punto 4 della circolare 
23/19 la spesa, sarà erogata secondo le seguenti modalità:

 in acconto, all’avvio della Start-up, nella misura dell’80% dell’importo ammesso a 
contributo 

 a saldo, a rendicontazione dell’impresa didattica, nella misura del 20% 
dell’importo ammesso a contributo 

 RILEVATO altresì che, secondo sempre quanto previsto dal punto 4 della 
predetta circolare assessoriale 23/2019 il monitoraggio e la rendicontazione 
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avverrà tramite la piattaforma Sicilia PO-FSE 2014-2020 e secondo i riferimenti 
contenuti nella vigente versione del Vademecum Sicilia PO-FSE 2014-2020 
approvata con DDG n. 1196 del 10.04.2019 

 Decreto di approvazione e impegno 7374 del 9.12.2019 - "Start-up di impresa 
didattica in favore degli Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai sensi 
dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della 
L.R. 16 08/1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni" ; 

 la delibera n° 120 del consiglio di istituto del 31.08.2021 di approvazione 
delle variazioni in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto;

 ACCERTATO che per l’attuazione del progetto occorre selezionare gli alunni per 
l’attivazione del Modulo;

 RILEVATA la necessità di impiegare, in relazione all’importo finanziario, 12 
alunni nell'ambito del progetto Start-up di impresa didattica in favore degli 
Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25 comma 5 
della L.R. 20/06/2019 n. 10 e dell'art. 1 lettera D della L.R. 16/08/1975 n. 66 e 
successive modifiche ed integrazioni. 



COMUNICA 
che é aperta la procedura di selezione per il reclutamento degli alunni interni 
all’IIS “Michelangelo Bartolo” per la realizzazione del Progetto “Drone Marino” 

nella realizzazione del Progetto per la/e seguente/i attività: 
 

MODULO ALUNNI SEZIONI N. ORE 

Realizzazione di un drone marino, 
comandato da remoto 

 
12 

 
TRIENNIO 
ITIS 

 
100 

 
Gli alunni dovranno appartenere: alla classe 4° Meccanica e Meccatronica (n. 3), alla classe 4° 
Trasporti e logistica (n. 3), alla classe 4° Elettronica ed elettrotecnica (n. 3), alla classe 3° 
Meccanica e Meccatronica (n. 1), alla classe 3° trasporti e Logistica (n. 1), alla classe 3° 
Elettronica ed Elettrotecnica (n.1).   

 
 

Al termine del corso agli studenti partecipanti, che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore previste dal progetto, sarà rilasciato un attestato. 

Le attività didattiche si svolgeranno nel mese di settembre 2021.  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Gli alunni saranno selezionati sulla base della migliore media relativa agli scrutini del 

precedente anno scolastico. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Gli alunni interessati devono presentare in segreteria la domanda di iscrizione, entro 
le ore 13:00 del 17 settembre 2021. 
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Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di 
interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, 
Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate all’Albo del sito di questo istituto. Il 
progetto dovrà essere realizzato entro il 30/9/2021. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, e per diffondere nell’opinione 
pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato 
sul sito della scuola. 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Antonio Boschetti 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
 


