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                          Al personale docente e ATA 

Agli alunni ed ai loro genitori 

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 

All’ Ufficio Scolastico Regionale 

All’Ufficio Scolastico Provinciale 

All'URL www.ipssarpaoloborsellino.it 

All’ALBO 

 
 

 
Oggetto: 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. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-48 

 
 

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-48 
 

Investiamo nel Vostro Futuro 

 
CUP G77I17000540007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
dà avviso che questo Istituto ha ricevuto, con prot. n. AOODGEFID 9292 del 10/04/2018 l’autorizzazione 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 ad effettuare il progetto 

menzionato in oggetto. 

L'iniziativa del progetto nasce dall'esigenza da un lato, di colmare le lacune conoscitive e di scarso interesse, rilevate tra gli 

studenti delle scuole cittadine della città di Palermo verso l'immenso patrimonio culturale della città dichiarata Capitale Italiana 

della cultura per il 2018; dall’altro, di far fronte ad un concreto fabbisogno espresso dal settore turistico ricettivo e dalle istituzioni 

culturali di figure professionali adeguate a soddisfare i fabbisogni informativi culturali dei clienti turisti e a promuovere 

efficacemente le risorse culturali della città. Traslando terminologia e concetti dal mondo del marketing, il progetto si propone 

pertanto : 

a) di definire nuovi contenuti e metodologie didattiche attraverso un vero e proprio avvicinamento 'emozionale', degli studenti 

delle scuole coinvolte, al patrimonio culturale cittadino (nelle sue forme materiali ed immateriali); 

b) realizzare momenti formativi ed esperienze concrete, volte a creare/accrescere le competenze tecniche e professionali degli 

studenti coinvolti, per forgiarli in veri e propri “promoter” e "seller" del patrimonio culturale in generale ed in particolare della 

città 

 
Il progetto prevede la realizzazione di sei moduli della durata di 30 ore ciascuno. L’importo complessivo del progetto di che trattasi 

è di € 29.913,60 come indicato nella tabella sottostante: 
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TITOLO DEL 
PROGETTO 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

DEL PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

PROMO.TUR 
CULTURA-cultura da 

conoscere, cultura da 
amare 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-48 

 

Modulo  02.  A  B  C  del 
marketing  applicato  ai 

beni culturali della città 

€ 4.665,60 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-48 

 

Modulo  01a  -  Alla  

scoperta  del  patrimonio  
culturale cittadino: realtà  
monumentali e museali 

€ 5.145,60 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-48 

 

Modulo  01b  -  Alla  
scoperta  del  patrimonio 

culturale  cittadino:  

identità  culturale  e  
tradizione  agricola  ed  

eno-gastronomica 

€ 5.145,60 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-48 

 

Modulo 03 -  Impariamo a  
conoscere  il  mercato  

della  domanda  culturale  
ed  il  consumatorefruitore 

€ 5.145,60 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-48 

 

Modulo  04  Il  patrimonio  

culturale  come  un  
prodotto di mercato 

€ 4.665,60 

10.2.5A 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-48 

 

Modulo  05  -  Alla  
conquista  del  

consumatore fruitore del  

bene culturale 

€ 5.145,60 

TOTALE SOMMA AUTORIZZATA PER IL PROGETTO € 29.913,60 

 
DESTINATARI 
Alunni del biennio conclusivo selezionati dagli indirizzi di ricevimento ed enogastronomia. 

 
OBIETTIVI  
• creare un reale interesse e coinvolgimento attivo, degli studenti, nella scoperta, tutela e valorizzazione delle risorse culturali 

cittadine, incluse quelle eno-gastronomiche; 
• migliorarne le competenze, in materia di accoglienza in generale ed in particolare nel marketing e nella promozione delle risorse 
culturali;  

• rafforzare concretamente la relazione tra scuola, imprese “turistiche” (in senso ampio) ed istituzioni culturali.  
 
RISULTATI ATTESI  

 Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche 
promotrici. 

 Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella 
pianificazione e nella comunicazione. 

 Promozione della creatività e dell’autonomia nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo sostenibile per il 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. 
 Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo sviluppo 

democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale. 

 
La presente comunicazione viene inviata a tutte le Istituzioni scolastiche, all’Ufficio Scolastico Regionale e pubblicata all’Albo 
pretorio e sul sito web di questa Istituzione Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo 

www.ipssarpaoloborsellino.gov.it 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Buffa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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