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OGGETTO: Preventivo per servizi di formazione per N. 30 ore per svolgimento attività del modulo 

“Salvemini in Archivio” presso Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) 
con nomina di uno o più esperti CIG ZC42785F0A CUP F17I18000510007 

 
 
Procedura di affidamento diretto ai sensi del decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo specifico 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi" - Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al I e al II ciclo" -Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" - Sviluppo 
del pensiero computazionale e della creatività digitale. Competenze di “cittadinanza digitale”. 

 
P R E V E N T I V O  

 

SERVIZI OFFERTI 
COSTO TOTALE COMPRENSIVO DI 
TUTTI GLI ONERI E LE RITENUTE 

PREVISTI DALLA LEGGE 

L’ISSM CNR propone lo svolgimento di 30 ore di lezioni frontali destinate a 
n. 20/25 alunni, svolte da 2 tutor dell’istituto e visite programmate agli 
archivi della Fondazione Banco Napoli il Cartastorie, del Pio Monte della 
Misericordia e altri per lo svolgimento di un’attività di formazione che 
intende coniugare storia, tecnologia e nuove metodologie di 
valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale, con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alle scienze umane e 
sociali mostrandogli sotto una luce diversa i luoghi in cui abitano e vivono. 
Si darà la possibilità ai ragazzi di costruire un percorso turistico che miri a 
valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale di cui siamo 
detentori, attraverso l’applicazione alla ricerca delle ITC e delle nuove 
metodologie di narrazione e comunicazione. 

2.100,00 Euro  

 
Il Direttore 

Prof. Salvatore Capasso 
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