
 
 

Istituto 
Superiore 
Istruzione 
Secondaria 

“Alfonso Casanova” 

 

 Albo dell'Istituto 

Sito Web dell’Istituto 

Associazioni/Società/Enti 
che hanno manifestato interesse 

 
 

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ATTORI 

TERRITORIALI, A TITOLO ONEROSO, PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE 

INNOVATIVE  

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 

TITOLO PROGETTO: “L'ampliamento dell'offerta Formativa tra Accoglienza, Recupero, Attrattività e 

Nuove Professionalità” 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-561 

CUP: D64C17000250007 
 

Procedura di selezione: selezione comparativa che terrà conto del progetto proposto e della sua coerenza 

con le finalità educative e con le linee progettuali esplicitate nel PTOF e nel Piano di miglioramento 

dell’I.S.I.S. “Alfonso Casanova” di Napoli”. 

Tipologia di contratto: accordo di partenariato/convenzione. 
 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di attori territoriali, a titolo 

oneroso, per la realizzazione di azioni formative innovative prot. n.5853 del 22/06/2018 e prot. 5900 del 

25/06/2018; 

VISTO che sono pervenute diverse proposte nei termini di scadenza stabiliti nell’avviso; 
 

è convocata 
 

la prima seduta della commissione di valutazione delle manifestazioni d’interesse per il giorno martedì 17 

luglio 2018 alle ore 11.00 presso i locali della presidenza dell’Istituto, per procedere all’apertura in seduta 

pubblica dei plichi contenenti le manifestazioni d’interesse relativamente ai moduli del progetto: 

N.B. L’invio della manifestazione d’interesse di attori privati, soggetti pubblici, università, centri di 

ricerca o di formazione, associazioni e fondazioni non equivale all’accettazione della proposta da parte 

dell’Istituto anche se rappresentano candidature uniche di un modulo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Rosaria Anna Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Casanova Futsal Cup 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Dal fair play alla performance 

Arte; scrittura creativa; teatro Il teatro è scuola 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali 
Il Making come strategia dell'autostima 

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali 
Luci e ombre: dalla scenotecnica e illuminotecnica 

alla drammaturgia teatrale 

Potenziamento delle competenze di base Content management system per le intranet 

scolastiche 

Potenziamento delle competenze di base Dalla meccatronica alla robotica 




