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Ai genitori degli alunni dell’Istituto  

di Istruzione Superiore “N.Mandela” 

di Castelnovo ne’ Monti 

 

All’Amministrazione Comunale  

 

All’Amministrazione  Provinciale 
 

All’Ambito Territoriale  

per la provincia di Reggio Emilia  

 

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di Reggio Emilia 

 

All’Albo online  

 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Azione di disseminazione dei PON – FESR  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 

Sotto-azione 10.8.1.B2 - “Laboratori per la gestione forestale e turistica dell'area 

MAB UNESCO”  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Comunica che l’Istituto di Istruzione Superiore “Nelson Mandela” di Castelnovo ne’ 

Monti è destinatario di un finanziamento pari a € 74.999,97 nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot.                                   

n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 
 

L’impegno finanziario è stato comunicato con nota Prot. n. AOODGEFID/9896 del  

20/04/2018 

 

Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei  che, attraverso il programma 

operativo PON per la scuola – Asse II Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) all’Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, per favorire 

l’acquisizione sia di competenze di base che specifiche afferenti alle discipline 

attraverso esperienze laboratoriali che rappresentano un veicolo di grande 

efficacia. L’attivazione di laboratori può diventare una chiave di volta in grado di 

consentire un approccio multidisciplinare, l’interconnessione tra le diverse 

discipline, tra diversi indirizzi dell’istituto e il contesto territoriale interno all’area MAB 

UNESCO. Si intende creare una rete di laboratori che consenta la cooperazione 

tra gli indirizzi Agricoltura, Turismo e Manutenzione e Assistenza Tecnica per la 

promozione dello Sviluppo Sostenibile, favorendo la valorizzazione del patrimonio 

materiale ed immateriale tutelato dall’UNESCO. La rete è volta al controllo e alla 

gestione non invasiva del bosco e alla creazione di una cartografia specifica per il 

settore turistico, sull’analisi dello stato di conservazione del bosco, dei sentieri, 

sull’avanzamento dei cantieri forestali e del patrimonio storico culturale. I dati 

inviati ad un gestionale GIS, vengono elaborati nelle postazioni fisse per 

implementare una proposta turistica e segnalare problematiche territoriali delle 

aree interessate. 

Inoltre si potranno monitorare le operazioni eseguite nei cantieri forestali. 

 

Il progetto prevede la realizzazione della sotto-azione con obiettivi specifici: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  Importo Autorizzato 
progetto  

10.8.1. 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-20 Laboratorio per la 
gestione forestale e 
turistica dell’area MAB 
UNESCO 

€    74.999,97  

 
 

  

TOTALE 
 
€.    74.999,97 
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1.  IT04-TURISMO BIENNIO – TRIENNIO – Titolo Modulo: “Laboratorio GIS” 

 

Il modulo  prevede la creazione di un laboratorio con postazioni PC fisse, Server e 

Monitor interattivo 65', collegati alla rete internet. 

 

2. IPGF-GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE – Titolo modulo “Cantiere forestale” 
 

Il modulo  prevede la creazione di cantieri forestali. 

 
3. IPGF-GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE – Titolo modulo “Laboratorio di 

chimica” 
 

Il modulo  prevede I’implementazione attrezzatura laboratorio di chimica 

 

4. IPGF-GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE – Titolo modulo “Implementazione 
strumentazione aziendale” 

 

Il modulo  prevede I’implementazione delle attrezzature dell’Azienda Agraria 

 

 

 

“Progetto: Laboratorio per la gestione forestale 
e turistica dell’area MaB uNescO” 

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Monica Giovanelli 

    (Firmato digitalmente) 
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