
 

 

 

 

Prot. n. 10851/04-05            Napoli,         28/12/2017 

All'albo   

Al Sito Web  

Al Dsga 

 Atti 

CUP H64C17000040007 

 
 
 
Oggetto: Valutazione istanza di partecipazione relativi ai percorsi formativi richiesti tramite 

manifestazione d’interesse ad associazioni/imprese alle quali si chiede collaborazione onerosa: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
–Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 –Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità.  

 

 
 
 
Il giorno 27/12/2017, alle ore 16,30 presso i locali dell’Istituto, si sono riuniti il: Dirigente 
Scolastico, dott.ssa  Giovanna Scala quale presidente, il prof. Antonio Scarpellino (collaboratore) e 
il dott. Aldo Ariemma (Dsga) per la comparazione delle istanze pervenute richieste tramite 

manifestazione d’interesse ad associazioni/imprese alle quali si chiede collaborazione onerosa per il 
percorso di cui all’oggetto. Il Dirigente Scolastico, constata la validità delle istanze pervenute nei 
termini e la loro coerenza con quanto richiesto dall’avviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Risultano essere pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 
 

n. Associazione/Impresa Modulo 

1 Associazione Fillirea 
Via Lucullo, 94  
80070 Bacoli (NA) 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali: 
Cucina e territorio 

2 C.T.N. 75 di Vincenzo Canzanella 
Via Casciari al Pendino, 12 
80133 Napoli 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali: La 
moda made in Naples 

 

Non risultano essere pervenute candidature per i moduli relativi: 
a) Educazione motoria; sport; gioco didattico: Spieghiamo le vele. 
b)  Educazione motoria; sport; gioco didattico: Lo sport per tutti, strategia di inclusione 

sociale 
 
La commissione procede, a questo punto, a verificare le dichiarazioni rese, i relativi documenti 
richiesti e la rispondenza dei curriculum alle figure richieste.  
Viste le domande pervenute risultano essere uniche per i due moduli e i soggetti essere in 
possesso dei requisiti previsti dalle manifestazioni d’interesse prot. n. 10586/04-05 e prot. n. 
10587/04-05 del 18/12/2017  si  
 
 

 
DECRETA 

 
ai sensi dell’art.1 delle determine di questo Istituto acquisite a Prot. n° 10582/04-05  del 
18/12/2017 e a Prot. n ° 10583/04-05 del 18/12/2017 

1) Di dare mandato al responsabile del sito di istituto di provvedere alla pubblicazione del verbale 
2) Di dare mandato al Dsga per la preparazione delle convenzioni per la collaborazione resa a 
titolo oneroso nei confronti dei soggetti sopra indicati 
3) Di provvedere con successiva manifestazione d’interesse rivolta a agenzie o associazioni per la 
selezione delle due associazioni/imprese mancanti  
Alle ore 18,00 il Presidente, sentita la Commissione, dichiara tolta la seduta ed unitamente a tutti i 
componenti presenti procede a leggere confermare e sottoscrivere il presente verbale composto 
da n° 2 pagine  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna Scala 

 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 

AI SENSI DELL’ART.3 C.2 D.L.vo 39/1993 


