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COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE DI 

ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ/ENTI MEDIANTE AVVISO PUBBLICO E DI FIGURE AGGIUNTIVE, 

MEDIANTE SELEZIONE INTERNA, PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI PREVISTI DAL 

BANDO PON - 10862 FSE - INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO - FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

 

 

Il giorno 31 del mese di ottobre dell’anno 2018, alle ore 15.00, nell’Ufficio di Presidenza dell’I.S.I.S. “Alfonso 

Casanova, previo Decreto del Dirigente scolastico n. 14138 del 31 Ottobre 2018, in Napoli si riunisce la 

Commissione per la valutazione delle candidature  per la selezione di associazioni/società/enti mediante avviso 

pubblico per i moduli n. 6 e n.7  e di figura aggiuntiva mediante selezione interna per la realizzazione del 

modulo n. 7, previsti dal bando PON - 10862 - FSE Inclusione e lotta al disagio - 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 della scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 e successiva nota per la riapertura dei termini di presentazione delle istanze 

prot. n. 8868 del 23 Ottobre 2018 e prot. n. 8980 del 26 ottobre 2018 

- Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561  

- Titolo progetto: “L'ampliamento dell'offerta formativa tra accoglienza, recupero, attrattività e nuove 

professionalità”  

- CUP: D64C17000250007. 
 

Sono presenti 

il Dirigente scolastico, Rosaria Anna Stellato che presiede la Commissione, 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi facente funzione, sig.ra Giovanna Lobascio 

l’Assistente amministrativo, sig. Maria Grazia Campanile, segretario verbalizzante 

 
 

Come riferito dal suddetto bando, il progetto è stato finanziato per un importo complessivo pari a € 44.856,00 

e in particolare sono stati finanziati i seguenti moduli per un minimo di 20 allievi ciascuno: 

 Titolo Modulo TIPOLOGIA H tutor H  figura 

aggiuntiva 

Importo 

autorizzato 

1 

 

Casanova Futsal Cup Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

60 20 € 10.764,00 

Descrizione: il modulo basato su più squadre in competizione tra loro già rappresenta un incentivo alla 

partecipazione di massa degli studenti. Gli aspetti innovativi sono rappresentati dalle discipline che saranno 

trasmesse mediante l’ausilio di filmati e video illustrativi nonchè spiegazioni sul campo.  

2 Dal fair play alla 

performance 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

30 20 € 5.682,00 

Descrizione: lo sport è un fenomeno sociale di sempre maggior rilievo. La domanda di attività sportiva è 

fortemente aumentata in particolare tra i più giovani. Lo sport è il luogo di ricerca di se stessi, dell'incontro con 

i propri limiti, della messa in prova delle proprie potenzialità. Il percorso intenede promuovere una nuova cultura 

sportiva, l’'etica dello sport ed in particolare del calcio. Gli aspetti di fisiologia, di performance e preparazione 

atletica, di biomeccanica, rappresentano una novità all’approccio al calcio in special modo per gli allievi di una 
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Verificato che risultano pervenute n.2 candidature per la selezione di Associazioni/Società/Enti che sono 

ritenute valide, si passa all’esame delle stesse. 

n.1 DGM Solutions di Del Gaizo Massimiliano con sede legale a Portici (Na) si rende disponibile alla 

realizzazione delle attività previste dal modulo n.7: Dalla meccatronica alla robotica e di quelle previste dal 

modulo n.6: Content Managment System per le intranet Scolastiche, mettendo a disposizione suo personale in 

funzione di esperto. 

n.2 Ditta HT-System S.R.L. con sede legale ad Aversa (CE) si rende disponibile alla realizzazione delle attività 

previste dal modulo: Content Managment System per le intranet Scolastiche, mettendo a disposizione suo 

personale in funzione di esperto. 

Ritenute valide le candidature e vista l’imminente scadenza e la conseguente sovrapposizione della 

tempificazione dei moduli, si ritiene, in base alla validità dei curriculum e dei requisiti posseduti da ciascuna 

azienda   

 LA COMMISSIONE: 

 

ASSEGNA 

  

il modulo n. 6 CONTENT MANAGMENT SYSTEM PER LE INTRANET SCOLASTICHE  ALLA DITTA  

HT-SYSTEM SRL. 

 

scuola e quindi non professionisti. 

3 Il teatro è scuola Arte; scrittura creativa; teatro 
30 20 € 5.682,00 

Descrizione: la natura dell’attore, il corpo espressivo della persona - del dramma, l’oggetto di scena come 

anima in forma esterna dell’attore, lo spazio scenico come lamina a sbalzo - campo di forze, l’oggetto trovato 

e l’oggetto riconosciuto, la maschera, sono alcuni degli orientamenti tematici di questo artigianato totale che 

si apre ai linguaggi come agli esiti realizzativi più diversi. 

4 Il Making come strategia 

dell'autostima 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

30 20 € 5.682,00 

Descrizione: un laboratorio di progettazione e produzione di elementi solidi fatto con l'ausilio di stampanti 

3D. Il modulo vuole essere un'esplorazione di prototipazione sia di elementi di arredo che di componenti 

e/o parti di piccoli dispositivi. 

5 Luci e ombre: dalla 

scenotecnica e 

illuminotecnica alla 

drammaturgia teatrale 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni 

territoriali 

30 20 € 5.682,00 

Descrizione: il modulo rappresenta un percorso completo dall’ideazione delle scene alla realizzazione dello 

spettacolo in cui sono valorizzati tutti gli apporti tecnici facendoli confluire nella stessa drammaturgia. Gli 

spazi necessari alla realizzazione del modulo sono già nelle disponibilità dell’Istituto nell’ambito del 

laboratorio di legno e arredamenti d’interni, laboratorio elettrico e laboratorio di audiovisivi. La 

replicabilità per altre strutture scolastiche è fondamentalmente legata alla presenza di apparecchiature e 

attrezzature per il lavoro artigianale di falegnameria e quello di impiantistica elettrica ed elettronica 

6 Content Management 

System per le intranet 

scolastiche 

Potenziamento delle competenze di 

base 

30 20 € 5.682,00 

Descrizione: il modulo, eminentemente laboratoriale, introduce ai principi della creazione di un portale 

Web con il CMS “JOOMLA” su esempi pratici. Gli allievi saranno seguiti da un esperto esterno e da un 

tutor con funzione di orientamento e counselling nella costruzione del modello di comunicazione sulla 

intranet interna e sulla videocomunicazione scolastica. Il modulo prevede di partire dal problema di 

implementazione della rete intranet scolastica e della gestione degli infopoint video per far acquisire 

contenuti e competenze di base nella società dell’informazione. 

7 Dalla meccatronica alla 

robotica 

Potenziamento delle competenze di 

base 

30 20 € 5.682,00 

Descrizione: il modulo, eminentemente laboratoriale, introduce ai principi della meccatronica sulla base di 

esempi robotici e prevede la costruzione, la programmazione e il testing di piccolo dispositive robotici. Il 

modulo è di rafforzamento delle competenze di base informatiche. 
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il modulo n.7 DALLA MECCATRONICA ALLA ROBOTICA  ALLA DITTA DGM SOLUTIONS DI DEL 

GAIZO MASSIMILIANO 

 

 Per il modulo 7 risulta pervenuta un'unica candidatura per l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA da parte del 

professore Paolo Parrinello. Malgrado la domanda sia pervenuta in ritardo, vista la dichiarazione del professore 

Paolo Parrinello resa al Dirigente scolastico dalla quale si evince l’intenzione di rendersi disponibile alla 

realizzazione del modulo formativo n.7, vista la ripetuta reiterazione dell’avviso di selezione e vista l’urgenza 

per la realizzazione di tale modulo data la scadenza prevista dal MIUR, si ritiene di poter procedere 

all’assegnazione al professore Paolo Parrinello dell’incarico di figura aggiuntiva per il modulo n.7 Dalla 

Meccatronica alla Robotica quale unico candidato. Non si redige pertanto alcuna graduatoria di merito. 
 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16.00; del che è verbale. 

 

 

 

 

   

La Commissione 

 

Il Dirigente scolastico Rosaria Anna Stellato   _____________________________________ 

 

Il DSGA facente funzione Giovanna Lobascio  _____________________________________ 

 

Ass.Amm.va Maria Grazia Campanile   _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


