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AVVISO DI SELEZIONE  

PER LA STIPULA DI ACCORDI DI PARTENARIATO/CONVENZIONE 

 

 
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 

 

 

- VISTI i verbali n. 1 (prot. 6405 del 17/07/2018) e n. 2 (prot.6435 del 18/07/2018) della 

Commissione di Valutazione delle manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di attori 

territoriali, a titolo oneroso, per la realizzazione di azioni formative innovative relativamente ai 

seguenti moduli: 

 

- Vista la valutazione delle proposte presentate, operata da detta Commissione nella seduta del 

18/07/2018 

 

si pubblica 

 

la seguente graduatoria:  

 

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 
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Tipologia modulo Titolo modulo Ente/Associazione Posizione in 

gradutoria 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

Casanova Futsal Cup  

A.S. D. Stella Rossa 

 

 

1 

 

Endas Regione Campania 

Non valutabile in 

quanto presenta 

contenuti non 

attinenti a quanto 

previsto dalla 

richiesta di 

manifestazione 

d’interesse e dal 

progetto FSE 

presentato e 

approvato 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico 

Dal fair play alla 

performance 

 

A.S. D. Stella Rossa 

 

 

1 

 

Associazione Natura Sottosopra 

Non valutabile in 

quanto manca una 

proposta 

progettuale e 

un’articolazione 

delle attività come 

previsto dalla 

richiesta di 

manifestazione 

d’interesse e dal 

progetto FSE 

presentato e 

approvato 

Arte, scrittura creativa, 

teatro 

Il teatro è scuola Associazione SMMAVE 1 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Il Making come 

strategia 

dell’autostima 

A.P.S. Jolie Rouge 1 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Luci e ombre: dalla 

scenotecnica e 

illuminotecnica alla 

drammaturgia teatrale 

Associazione SMMAVE 1 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Content management 

system per le intranet 

scolastiche 

Il bando sarà reiterato per assenza di partecipanti  

Potenziamento delle 

competenze di base 

Dalla meccatronica 

alla robotica 

Il bando sarà reiterato per assenza di partecipanti  

 

Il Dirigente scolastico 

Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


