
       
 
 
 
 
 
 

AMM.NE FINANZA E MARKETING  
 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING  
  TURISMO  

CORSO SERALE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”               
Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O 
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916 
 Email: pgtd01000v@istruzione.it      Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it  
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it 
C.F.: 82001840543  Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY 

 

 Protocollo: 778                     Foligno,  21 gennaio 2020  

 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”. AVVISO PUBBLICO PROT. N. 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 

 

 
Bando di selezione allievi per l’ammissione al percorso formativo 
Codice identificativo 10.2.5A–FESPON-UM-2018-19 
Progetto :“LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” 
Modulo: “Augmented Content Marketing” 

 
VISTO il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/9293 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per ’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “LIVING LAB PER LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” – codice 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-19 proposto da questa 
Istituzione Scolastica; 

Obiettivi del modulo 
 (CANDIDATURA N 1004128-4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico) 
 
Il valore del patrimonio culturale va visto sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità 
culturali e alla  promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di 
utilizzo sostenibile delle risorse.  
I contenuti del laboratorio sono principalmente focalizzati sulla comprensione da parte dello studente della 
complessità del processo di creazione e organizzazione di una campagna di viral marketing centrata sulla narrativa dei 
punti di forza reali di un prodotto alimentare espressione del territorio, di una azienda o di un evento. A seguire 
l’attenzione va sulla conoscenza delle soluzioni tecnologiche che al momento e nell’immediato futuro possono offrire 
vantaggi competitivi sul fronte dell’efficacia della comunicazione e/o della sua sostenibilità economica. 

Articolazione e durata del corso 
Il percorso formativo della durata di   30 ore sarà articolato nelle seguenti fasi:  
Il laboratorio prevede tre fasi articolate come segue: 
Fase 1 (9 ore):  Individuazione dei contenuti narrativi e pianificazione della campagna  
promozionale attraverso interviste ai suoi potenziali clienti o beneficiari; 
Fase 2 (15 ore): Creazione dei contenuti narrativi e degli elementi utili a rappresentarli 
(testi, audiovisivi, grafica e esperienze in realtà aumentata); 
Fase 3 (6 ore): Esecuzione della campagna pubblicitaria. 

 
Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 
Il corso è rivolto a n. 20  partecipanti,  dell’Istituto, ripartiti in funzione dalle domande pervenute aventi i 
seguenti requisiti 

 Essere nell’anno scolastico 2019/2020 iscritti  all’Istituto Tecnico Economico “F. Scarpellini”. 
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  Modalità presentazione domanda 
Il candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto di appartenenza, la documentazione di seguito 
indicata: 

 domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello “Allegato ” dell’avviso debitamente 
firmato; 

 fotocopia di un valido documento e codice fiscale. 

 Dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di 
partecipazione, da parte dei genitori dell’alunno, debitamente firmata e corredata dal documento 
di identità di almeno uno dei genitori. 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della propria scuola di appartenenza, a pena di 
esclusione, entro le ore 10  del   31/01/2020. Farà fede il protocollo della scuola.  
La modulistica è scaricabile dal  sito  www.itescarpellini.edu.it  nella sezione PON: P.O.N. F.S.E.  

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO 10.2.5A -FSEPON-UM-2018-19 “LIVING LAB PER 

LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE”.  

 
Valutazione delle domande e modalità di selezione  
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

 Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione 
della scuola di appartenenza); 

 Verifica della correttezza della documentazione 
 
Sede di svolgimento 
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano negli spazi dell’Istituto Tecnico Economico “F. 
Scarpellini” nel periodo da febbraio 2020 a MAGGIO 2020;  
 
Frequenza al corso 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d’ufficio dal 
corso.  
 
Verifica finale e certificazione rilasciata 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l’75% delle ore previste 
del corso. Al superamento degli esami sarà rilasciata attestato rilasciato direttamente dalla piattaforma 
MIUR 

Allegati 
1 - Istanza di partecipazione  

2 – Anagrafica alunni   
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Federica Ferretti  
Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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