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COMUNE di RAVENNA 

Area Infanzia Istruzione e Giovani  

 

Call pubblica rivolta a soggetti della cooperazione, dell’associazionismo, del 
privato sociale e/o imprenditoriale che intendano presentare proposta/e 
(progetto/i, evento/i, attività) con caratteristiche formative, didattiche, 
educative da inserire nel POF del Territorio anno scolastico 2019-20. 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa - POF - del Territorio è il testo che l’Assessorato 
Pubblica Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna realizza in accordo con le 
scuole ed il territorio -  facendo riferimento ai principi della Legge 107/2015 art.14 - 
sostituente l’art 3 del DPR275/1999, delle LL.RR. 12/2003 e n. 26/2001 e 
successive modifiche -  e che raccoglie le proposte per la Qualificazione Scolastica 
rivolte a bambine/i, ragazze/i e docenti a partire da Nido d’infanzia, Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria fino alle Scuole Secondarie di 1^ e 2^ grado, 
nell’ottica di una continuità verticale e orizzontale che abbraccia per intero il ciclo di 
istruzione. 
Alla realizzazione del POF del Territorio già concorrono con proposte e attività 
corrispondenti a materie e ambiti di loro competenza: Servizi e Uffici Comunali, 
Provincia di Ravenna, AUSL, Università, Musei ed altri Enti e Istituzioni. 
 
Per arricchire ulteriormente l’offerta formativa rivolta alle scuole di ogni ordine e 
grado, l’amministrazione lancia una call a soggetti della cooperazione, 
dell’associazionismo, del privato sociale e/o imprenditoriale che intendano 
presentare proposta/e (progetto/i, evento/i, attività) con caratteristiche formative, 
didattiche, educative. 
 
Chi intende presentare una o più proposte dovrà utilizzare esclusivamente il modello che 
alleghiamo (già diviso per ambiti) seguendo le istruzioni successivamente elencate. 
 
La /le proposta/e verranno accolte se rispondenti ai seguenti criteri: 

- che siano formulati con chiarezza gli obiettivi educativi e/o didattici  

- che siano comprensibili  i contenuti  e l’organizzazione metodologica 

- che siano definiti con chiarezza  i destinatari  

- che siano state sperimentate nelle scuole del territorio del Comune di 
Ravenna  durante almeno 2 anni scolastici anche non consecutivi. 

 
N.B. La partecipazione al POF del Territorio non dà diritto a contributi diretti e né 
allo svolgimento della/delle eventuali proposte, la cui realizzazione dipenderà dalla 
scelta libera delle scuole, che verrà attivata attraverso contatti autonomi e 
attraverso procedure proprie. 
 

 
La dirigente della U.O. Qualificazione e Politiche Giovanili 

Dott.ssa Laura Rossi 
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COMUNE di RAVENNA 

Area Infanzia Istruzione e Giovani  

 

 

 

POF del territorio: istruzioni per l’invio e la compilazione delle schede/progetto. 
 

- La lettera di invio va compilata come da modello allegato 

- Le schede sono divise per ambiti di interesse; in caso di progetti/attività che 
contemplano più ambiti, scegliete quello che vi sembra il prevalente. 

- Le schede sono anche divise in base ai destinatari dei progetti/attività: 
            Schede rivolte a nidi, scuole infanzia primarie e secondarie di1^grado 
            Schede rivolte a scuole secondarie di 2^grado 
            Alla voce: eventuali specifiche potete indicare in modo più puntuale i destinatari,  
           (se necessario) ad es. classi  quarte e quinte ; solo classi terze, biennio ecc. 

- I progetti rivolti alle scuole secondarie di 2^ grado devono essere sempre e solo 
scritti nelle schede dedicate a queste ultime (perché è probabile venga stampato un 
POF solo per tali Istituti). 

- Possono essere inseriti da uno a più progetti/ attività ecc. 

- Ogni scheda può contenere fino a 5 progetti N.B. per l’ambito scientifico si può 
arrivare a 10; qualora se ne vogliano presentare di più, compilate più schede 
numerando progressivamente i file quando li inviate; se il referente-contatti ecc non 
cambia, non ripetetelo tutte le volte, ma scrivetelo una volta sola al termine dei 10 
progetti. 

- Per evitare un testo incompleto, fate attenzione ai campi che prevedono un limite 
max di caratteri, perchè la scrittura si blocca automaticamente (anche in caso di 
copia-incolla). 

- E’ possibile visionare edizioni precedenti del Pof del Territorio a questo indirizzo 
web: http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Qualificazione-Pedagogica/POF-del-
territorio-proposte-del-Comune-di-Ravenna 

 

N.B. 
La/le schede vanno inviate via mail all’indirizzo cittaeducativa@comune.ra.it entro il 20 
luglio 2019 ore 12,00. 

 
 
 
Info e chiarimenti: Maria Grazia Bartolini  mbartolini@comune.ra.it 
                               0544 482889/ 3316378271  
                               Claudia Tessadri claudiatessadri@comune.ra.it  
                               0544 482372 
                               Stefania Tosi stosi@comune.ra.it  
                               0544482381 
 
 
 


