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Codice Identificativo Progetto Cup 

10.2.5C-FSEPON-EM-2018-17 B65B17000470007 
 
 

Oggetto: Pubblicizzazione e informazione 
 Progetto 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-17 Ravenna, un tesoro da scoprire 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” D.I. 44/2001, con particolare riferimento 
all’art.6 comma 4; 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei; 
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto Il Programma Operativo Nazionale 2001IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”; 
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 
obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”.  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/4436 del 2 maggio 2017 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – 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 – 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 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. 



Avviso pubblico “Per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo”. 

Viste le delibere di adesione all’Avviso 4427/2017 – FSE Potenziamento dell’educazione 
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico del Collegio dei Docenti n.22 del 14 
giugno 2017 e del Consiglio di Istituto n. 510 del 28 giugno 2017; 

Vista la delibera n. 519 (Revisione PTOF) del Consiglio di Istituto riunitosi in data 5 
ottobre 2017; 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 522 del 21 dicembre 2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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, con nota prot.n. 
AOODGEFID/9282 del 10 aprile 2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 31/08/2019, la sottoazione 
10.2.5C definita dal seguente codice progetto: 

 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-17, pari ad un importo totale di € 14.164,00; 
 
 

I N F O R M A 

 
che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 
quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Avviso pubblico prot.n. 
AOODGEFID/4436 del 2 maggio 2017 “Per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo” il progetto 

 
“10.2.5C-FSEPON-EM -2018-17 – Ravenna, un tesoro da scoprire” 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Importo Autorizzato Progetto 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-17 14.164,00 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Modulo 

Importo 

Autorizzato 

Modulo' 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-17  
Caccia ai tesori di 
Ravenna  

€ 7.082,00  

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-17  

Vedi e scopri la tua città: 
spazi pubblici e privati. La 
città come opera di 
architettura.  

€ 7.082,00  

 
Il progetto “Ravenna, un tesoro da scoprire” nasce dalla collaborazione dei questo Istituto, con il 
Liceo Scientifico “Oriani” di Ravenna e l’Istituto Comprensivo “Emaldi” di Fusignano.  
Il progetto mira a creare una mappatura della città di Ravenna e dei suoi tesori, fatta da e 
per i ragazzi che comprende anche lo studio e la scoperta di spazi pubblici e privati della 
città come opera di architettura. 
La mappatura sarà creata attraverso un approccio bottom-up e sarà in formato digitale e 
cartaceo in più lingue. 
Verranno raccolti i tesori, prescelti tramite questionari  e sondaggi, con svolgimento anche 
di giochi quali "Caccia ai tesori" (cartaceo e digitale) e localizzazione cartografiche e indizi 
fotografici. 



Verrà sviluppato l’aspetto linguistico in italiano e inglese, in modalità CLIL. 
Verranno utilizzate varie applicazioni per creare anche giochi interattivi, in modalità 
gamification.  
Il progetto intende favorire l'accesso al patrimonio culturale del territorio con una 
partecipazione attiva e di cittadinanza consapevole.  
Si propone l'organizzazione di moduli laboratoriali durante l’anno scolastico e nel periodo 
estivo, in modalità di campus da proporre all'utenza nel periodo di giugno - luglio durante i 
quali verranno approfondite modalità di approccio alle ricchezze del territorio attraverso 
visite guidate. 
A tale scopo le istituzioni scolastiche concorderanno orari flessibili e condivisione di spazi e 
laboratori per permettere agli studenti di utilizzare tutte le strumentazioni richieste in modo 
trasversale e condiviso. 
La metodologia sarà centrata sull’alunno e mirata a favorire lo sviluppo delle competenze 
disciplinari e di vita (life skills) e le ICT saranno strumenti fondamentali per la realizzazione 
del progetto. 
Il progetto si arricchisce della collaborazione fondamentale del Comune di Ravenna, della 
Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, l’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Ravenna e della startup GetCoo. 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, 
ecc.) saranno tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola 
all’indirizzo: http://icbiagio.gov.it/pon-fse-patrimonio-culturale-artistico-paesaggistico-10-
2-5c-fsepon-em-2018-17-ravenna-un-tesoro-da-scoprire/ 
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
previste dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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