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Ai Dirigenti Scolastici  
delle istituzioni scolastiche secondarie  

di secondo grado della Sicilia  
LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse ai fini della partecipazione ai PCTO organizzati con Project 

Management Institute, Southern Italy Chapter a.s. 2022/2023 – Scadenza 17/11/2022. 

 

 

     In attuazione al Protocollo d’Intesa (n. 2404 del 24/1/2022) stipulato tra Project Management 

Institute, Southern Italy Chapter e l’USR Sicilia e a seguito delle note del 13 settembre e del 21 

ottobre 2022 pervenute a questo Ufficio, si comunica che Project Management Institute,  in 

continuità con le attività di PCTO proposte e realizzate con 10 scuole siciliane nello scorso anno 

scolastico,  promuove per l’a.s. 2022/2023 l’attivazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (PCTO), rivolti agli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte delle 

scuole secondarie di secondo grado della Sicilia.  

Il Project Management Institute (PMI) fondato nel 1969 a Philadelfia (USA) è la più autorevole 

associazione di Project Management a livello mondiale. I percorsi proposti dall’Istituto 

comprendono seminari informativi finalizzati a far conoscere agli studenti il Project Management, 

(la professione di Project Manager è una delle principali professioni del futuro) e le competizioni 

formative in cui sono illustrate le fasi del Project Management ed accennate alcune competenze 

necessarie per gestire i progetti. 
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Il format per l’a.s. 2022/2023 denominato PMS4L WEB è strutturato in due lezioni che si svolgeranno 

in modalità sincrona:  

- la prima lezione di tipo conoscitivo prevede per gli studenti partecipanti organizzati in team 

da 6, l’illustrazione dei concetti base del PM e la presentazione di due esercitazioni 

(“Realizzazione di una torta” e “La squadra di calcio”) che si dovranno concludere con la 

realizzazione di 6 oggetti (deliverables);  

- la seconda lezione di tipo attuativo, prevede la presentazione dei deliverables da parte degli 

studenti. 

Le istituzioni scolastiche interessate, che potranno partecipare con un numero massimo di 24 alunni 

appartenenti alla classe o alle classi di un solo indirizzo, dovranno inviare la manifestazione di 

interesse all’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’Ufficio: drsi@postacert.istruzione.it 

entro il 17/11/2022, compilando l’apposito modello allegato e indicando nell’oggetto “Ufficio 2 - 

Adesione attività PCTO con Project Management Institute, Southern Italy Chapter a.s. 2022/2023”. 

La scelta tra le candidature delle scuole avverrà in base all’ordine temporale di presentazione della 

manifestazione d’interesse e in relazione alle disponibilità dei percorsi attivabili comunicati 

dall’Istituto.  

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’Ufficio II ai numeri 0916909243 / 0916909266. 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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