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Ai docenti 

SEDE 
 
Prot. n.  1911/2018 
 

 
 
 

OGGETTO: Avviso  per individuazione tutor interno 

  

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso AOODGEFID\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. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 

 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a ”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.. Prot.n. 

AOODGEFID\Prot. n.  4427 del 02/05/2017   
 

VISTO il piano codice n. 999788  schedulato in data 27/07/2017 e protocollato in data 29/07/2017 con n.32286 

 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 8202 del 29/03/2018 con la quale vengono pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente 

 

 VISTA la Nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/9277 del 10/04/2018, con la quale è autorizzato il progetto di  questo 

Istituto cod 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-22 

 

TENUTO CONTO che il progetto risulta diviso in due Moduli 

1. Mamec Museo d'Arte Moderna e Contemporanea  
2. Alla scoperta delle nostre radici: l'Archivio storico del comune di Penne  
 

 

 

RENDE NOTO 
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la necessità di individuare due docenti che rivestiranno nell'ambito del progetto in oggetto il ruolo di tutor 

interni. 
 
TITOLO DEL MODULO : Mamec Museo d'Arte Moderna e Contemporanea 
 
Obiettivi didattico formativi 
Prodotto finale: 
- Elaborazione di una proposta tecnica di nuovo allestimento del museo con larealizzazione di un percorso museale 
dedicato al maestro Remo Brindisi; 
- Elaborazione di nuove schede inerenti la descrizione delle opere esposte; 
- Elaborazione grafica di una nuova segnaletica all'interno del museo; 
- Elaborazione di un tour virtuale da inserire all'interno del sito web del museo; 
Contenuti: 
- Nozioni di storia, arte e cultura del territorio; 
- I musei reali; 
- Tecnologie adottate in funzione di testo; 
- Tecnologie adottate in funzione di paratesto; 
- I musei virtuali; 
- Tecnologie di rilievo dal vero; 
- Tecniche di comunicazione visiva; 
- L'arte italiana della seconda metà del '900; 
Strumenti: 
libri di testo, schede, lavagne luminose, personal computer, telemetri al laser, telemetri ad 
ultrasuoni, scanner, macchine fotografiche digitali, software di montaggio fotografico, 
stampanti, plotter e stampanti 3D. 
Risultati attesi 
essere in grado di: 
- elaborare testi per compilare schede di analisi di un'opera d'arte 
- ideare elementi grafici per la segnalazione di percorsi museali 
effettuare un rilievo dal vero ed eseguire una restituzione grafica in ambiente digitale 
- utilizzare strumenti per la ripresa fotografica e videografica 
- utilizzare software per il montaggio video o fotografico 
- creare ambienti virtuali 
 
 

TITOLO DEL MODULO: Alla scoperta delle nostre radici: l'Archivio storico del comune di Penne  
 
Obiettivi didattico formativi 
Lo studio delle fonti documentali dell'Archivio storico è sicuramente utile per la 
ricostruzione delle vicende storiche locali e per conoscere le proprie radici familiari. La 
prima parte del progetto prevede la conoscenza da parte degli alunni delle principali fonti 
presenti nell'Archivio e la sua organizzazione strutturale. In seguito i ragazzi lavoreranno 
alla creazione del sito web dell'Archivio e alla sistemazione digitale di documenti di epoca 
moderna e contemporanea (carte d'identità, delibere comunali ecc..). 
L'obiettivo del progetto è la facilitazione della fruibilità dei documenti d'archivio, rivolta non 
solo ad un pubblico vasto di soli 'addetti ai lavori' o specialisti. All'interno del progetto si 
svilupperà un laboratorio di storia locale attraverso le fonti documentali. Enti, associazioni, 
liberi cittadini potranno attingere, secondo il proprio interesse, ad un bene culturale 
spesso dimenticato. 
Prodotto finale: 
- elaborazione di un sito web dell'Archivio storico del comune di Penne; 
- la digitalizzazione di documenti di epoca moderna e contemporanea; 
- apertura al pubblico della struttura; 
Contenuti: 
- conoscenza dei più importanti documenti presenti nell'Archivio storico ( codice Catena, 
manoscritto Salconio, ordini di Margherita d'Austria, documenti amministrativi e fiscali dal 
periodo francese a quello post-unitario); 
- cenni di archivistica; 
- i musei virtuali; 
- la storia locale; 
Risultati attesi 
essere in grado di: 
- facilitazione della fruibilità per il pubblico 
- realizzazione del sito web dell'Archivio 
- eseguire una digitalizzazione dei documenti 
- creare ambienti virtuali 



 
 

Il TUTOR INTERNO  avrà il compito di seguire il percorso degli alunni, che ha una durata di 30 ore per ciascun 

modulo, affiancando il ruolo del tutor delle strutture ospitanti  soprattutto nelle attività pratiche; di operare sulla 

piattaforma per inserimento di dati alunni, calendario, fogli di firma ecc. 

 

 

Le attività si svolgeranno nel corso del prossimo anno scolastico. 
 
La designazione avverrà direttamente da parte del Collegio dei docenti nella seduta del 21 maggio 2018. 
 
 
 
Penne, 10 maggio  2018 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                            ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.vo 39/93)  

 

                                                                                                               


