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 All’Albo della Scuola 

 Al sito web dell’Istituto 
 
 

AVVISO 
DI SELEZIONE ALLIEVI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 
252 del 14/07/2016, di  approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento 
denominato “Scuola Viva”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, con il quale è stato approvato l’elenco dei 

progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto “MAKE IT 

REAL – La Scuola Incubatore d’Impresa” 
Viste  le relative delibere degli OO.CC 
 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica  è stata autorizzata a realizzare, nel programma “Scuola Viva” , il progetto 

“MAKE IT REAL – La Scuola Incubatore d’Impresa” un progetto inteso  a sviluppare competenze di 

auto imprenditorialità. 

Il progetto si compone complessivamente di quattro moduli . 

Tutti i moduli sono destinati a giovani (fino a 25 anni) tra studenti e non.  

 
PUBBLICA 

Il presente Avviso Interno per la selezione di Allievi 

 

Titolo modulo 

 

n. ore 

n. 

destinat

ari 

START UP D’IMPRESA 

Il modulo è un percorso di avvio all’imprenditorialità innovativa che 
introdurrà gli step necessari a porre le basi di una startup d’impresa, 
dallo studio del contesto, passando per lo sviluppo di un’idea fino al 
arrivare alla definizione di un business plan. 

La finalità del modulo è quella di gettare le basi di tutto il lavoro del 

60 

 

20 
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programma Make IT Real, con la proposta di un’idea di impresa 
innovativa digitale e la realizzazione di un business plan completo e 
pronto per lo sviluppo. 

L’obiettivo specifico del modulo è quello di avvicinare gli studenti a 

concetti economici-imprenditoriali già affrontati nelle materie curriculari 

e nello stesso tempo introdurne di nuovi, legati alla new economy e alla 

shared economy. Ci si prefigge l'obiettivo di accompagnare i partecipanti 

nella messa in opera di teorie e tecniche spronandoli al contempo 

all’analisi del territorio e allo sviluppo personale di idee e progetti. 

BUILDING AN APP: design e programmazione per app mobili 

Il modulo Building an App permetterà ai partecipanti di realizzare una 
vera e propria app per mobile attraverso lo studio di elementi di 
programmazione e app design. 

Il laboratorio parte dal progetto sviluppato dal precedente modulo 
Startup d’impresa con la finalità di realizzare quanto lì teorizzato 
utilizzando i giusti mezzi e confrontandosi con realtà con esperienza di 
digital design e sviluppo di applicazioni. 

L’obiettivo specifico del modulo è avvicinare i giovani alla 

programmazione quale strumento fondamentale delle nuove tendenze 

economiche nonché introdurre i giusti software per la progettazione e il 

design. 

60 

 

20 

NUOVE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER UNA 

STARTUP INNOVATIVA 

Le finalità del modulo sono quelli di supportare l’accelerazione della 
business idea e la crescita della startup, rilasciando competenze 
nell’ambito nelle nuove strategia di comunicazione, ICT e marketing e di 
fornire gli strumenti operativi e delle conoscenze per ridurre o eliminare 
i gap esistenti fra buone idee e creazione di imprese in grado di 
sostenersi sul mercato. 
L’obiettivo specifico in termini di competenze è quello della messa in 

pratica di conoscere pregresse e nuove relative al marketing e alla 

comunicazione attraverso un progetto non simulato ma reale. 

60 

 

20 

BUSINESS INNOVATION: la gestione innovativa dell’impresa 

Il modulo introdurrà concetti e tecniche di gestione innovativa e ricerca di 
fondi avvicinando il percorso Make IT Real al mercato vero e proprio con 
la ricerca di potenziali investitori e canali di finanziamento, come il 
crowdfunding e i Business Angel. 

L’obiettivo specifico del modulo è avvicinare gli studenti a nuove forme di 

finanziamento e di gestione di una neonata impresa contando su risorse 

interne ma anche esterne e sulla nuova strategia di scambio di 

competenze e di risorse per il raggiungimento di obiettivi di crescita che 

diventano sempre più condivisi con la comunità. 

60 

20 

 
Si precisa  che le attività formative: 
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 saranno guidate da esperti esterni selezionati e seguite da docenti tutor interni alla scuola.  
 si svolgeranno in orario extrascolastico, con apertura della scuola da min. due a max. tre volte alla 

settimana, presumibilmente dalle ore 14.00/15.00 alle 17,00/18,00, a seconda del modulo 
prescelto, prevalentemente presso la sede centrale  dell’IISS Antonio Serra di Napoli 

 si attueranno nel periodo compreso tra il mese di Gennaio 2017  e Luglio 2017; 
 si concluderanno con il  rilascio di un attestato di partecipazione agli alunni che avranno 

frequentato regolarmente le attività programmate.  
 
Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte dei genitori. 

Sarà data priorità nella selezione a giovani che presentino anche particolari disagi all’interno della scuola, 
ovvero che siano anche a rischio di abbandono o che non abbiano terminato gli studi e fossero interessati a 
compiere un percorso alternativo. 
Fermo restando la priorità data ai casi di cui sopra, un colloquio motivazionale andrà a valutare l’interesse e 
la determinazione dei potenziali partecipanti, in caso di esubero, l’assegnazione ai corsi avverrà tramite  
selezione da parte di una apposita Commissione all’uopo nominata, che valuterà le richieste secondo gli 
obiettivi e i criteri stabiliti dall’avviso pubblico  programma  “SCUOLA  VIVA”  delibera  di  GR  204  del  
10/05/2016  (BURC  31  del 16/05/2016). 
Saranno considerate valide soltanto le domande acquisite al protocollo dell’istituto entro il termine 
massimo  delle ore 12,00 del 9/01/2017  , inviate a mezzo: 

a) email NAIS05200T@pec.istruzione.it     
         b) email: NAIS05200T@istruzione.it               
         c) a mano presso la Segreteria Didattica 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione  utilizzando i moduli, debitamente 
compilati, di seguito elencati  

- richiesta di partecipazione 
- nota informativa  

 
INFORMATIVA  PRIVACY 

Con la presente clausola l’“ISIS A. SERRA ” di Napoli  dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità 

all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’“ISIS A: SERRA ” di 

Napoli  dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 

comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 

imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 

7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  con sede in Via trinità delle Monache, 2 (NA.) 

Il presente avviso interno  viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola  
   Napoli, 16.12.2016 
 

f.to    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Patrizia Pedata 

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

 
DOMANDA  DI  AMMISSIONE  

Progetto P.O.R. Campania FSE 2014/2020- Asse III - Obiettivo   tematico 10-  
Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1-  Codice Ufficio 317 - CUP E69GI6000480005 

Al Dirigente scolastico 
del IISS A. SERRA” 

Via Trinità delle Monache, 2 
NAPOLI   

 
Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________   
 
nat__a ____________________________ il _________________________________  
 
Residente a___________________________ in Via ___________________________   
 
tel. _________________ , cell. ________________________ ,  
 
 e-mail_______________________,   

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO/A al progetto “MAKE IT REAL – La Scuola Incubatore d’Impresa” 

a partecipare al/ai modulo/i 

 

Titolo modulo 

 

n. ore 

 

START UP D’IMPRESA 60 
 

BUILDING AN APP: design e programmazione per app mobili 60  

NUOVE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E MARKETING PER 

UNA STARTUP INNOVATIVA 
60 

 

BUSINESS INNOVATION: la gestione innovativa dell’impresa 60  

 

Luogo e data                                                                                                          In Fede 

 

______________________________                                               __________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità di cui al d. lgs 

n. 196 del 30/06/2003. 

Luogo e data                                                                                                          In Fede 

 

______________________________                                               __________________________ 
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(firma dello studente o del genitore in caso di studente minorenne) 
ALLEGATO B 

 

Progetto P.O.R. Campania FSE 2014/2020- Asse III - Obiettivo   tematico 10-  
Obiettivo specifico 12 – Azione 10.1.1- Codice Ufficio 317 - CUP E69GI6000480005 

 
 

Al Dirigente scolastico 
del IISS A. SERRA” 

Via Trinità delle Monache, 2 
NAPOLI   

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ genitore dell’alunna/o  

 

________________________________________________________________ dichiara di essere 

a conoscenza della richiesta inoltrata dalla/o figlia/o ed autorizza, in caso di ammissione, la 

partecipazione al progetto “MAKE IT REAL – La Scuola Incubatore d’Impresa” 

Luogo e data                                                                                                          In Fede 

 

______________________________                                               __________________________ 

 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
 

Data __________________     In fede ___________________ 
 


