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Verbale della commissione per la valutazione delle candidature relative all’avviso prot. n. 3208 del 

09/04/2019 di selezione interna di esperti per la realizzazione di laboratori di orientamento per alunni 

delle scuole medie. 

Programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico n. 2999 del 13/03/2017 “orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

fondo sociale europeo (FSE) – obiettivo specifico 10.1 – “orientamento formativo e rio-orientamento” - azione 

10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. 

 

Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 09.45, nell’Ufficio di Presidenza dell’I.S.I.S. “Alfonso 

Casanova in Napoli, previo convocazione del Dirigente Scolastico ad horas, si riunisce la Commissione per la 

valutazione delle candidature relative all’avviso prot. n. 3208 del 09/04/2019 di selezione interna di esperti per 

la realizzazione di laboratori di orientamento per alunni delle scuole medie. 

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, 

- il prof. Francesco Corato, segretario verbalizzante. 

Come riferito dal suddetto avviso, vista la richiesta di disponibilità di esperti e/o spazi per l’azione di 

orientamento relativa al PON FSE 10.1.6A- FSEPON-CA-2018-258- dal titolo “conoscersi, conoscere, 

progettare!” pervenute al nostro istituto da: scuola secondaria di I Grado Tito Livio - largo Ferrandina a Chiaia 

3 - 80121 Napoli (na) prot. 3180 del 09/04/2019 e vista la richiesta di disponibilità di esperti e/o spazi per 

l’azione di orientamento relativa al PON FSE 10.1.6 autorizzata con prot. n° aoodgefid/7891 del 27-03-2018, 

pervenute al nostro istituto dall’ istituto comprensivo statale “Adelaide Ristori ” via L. d’Alagno, 16 - 80138 

Napoli prot. n. 890 del 30/01/2019; è vista la nota MIUR R.U. U 0031562 del 07/12/2018, relativa alle 

necessarie competenze possedute dagli esperti per fornire una valida azione di orientamento per la scelta del 

successivo percorso di studi dovranno avere, cosi come indicato anche nelle “Linee Guida per l’Orientamento 

permanente” e in osservanza del Dlgs. 165/2001, si è proceduto alla valutazione delle candidature pervenute a 

questa istituzione scolastica nei termini previsti dall’avviso. 

Verificato che risultano pervenute n.8 candidature per la selezione che sono ritenute valide, si passa all’esame 

delle stesse. 

n. 1 prof. Giuseppe Iadicicco   posizione B3 area Sanitaria; 

n. 2 prof. Isabella Behar   posizione B3 area Sanitaria; 

n. 3 prof. Immacolata Romano   posizione B3 area Sanitaria; 

n. 4 prof. Fausto Orru    posizione B3 area Sanitaria; 

n. 5 prof. Paolo Parrinello  posizione A1 area odontotecnico; 

n. 6 prof. Luigi Barletta   posizione A2 area Audiovisivo; 

n. 7 prof. Ernesto Albano   posizione A2 area Audiovisivo; 

n. 8 prof. Antonio Niccoli   posizione B4 area Meccanica; 

n. 9 prof. Gerardo Armenante   posizione B4 area Meccanica. 

La commissione nel tener conto dei protocolli d’intesa stabiliti con le scuole medie che hanno richiesto la 

disponibilità, accanto ad esperti di attività laboratoriale, di spazi laboratoriali all’interno del nostro istituto, 

valuta che per le attività nei laboratori debbano essere svolte prioritariamente da un insegnante tecnico pratico. 

Atteso che le attività si svolgono in orario pomeridiano extracurriculare per gli allievi degli istituto secondari 

di I grado, La commissione pertanto individua, in base alle competenze laboratoriali specifiche e alle 

esperienze nelle attività di orientamento già svolte dai candidati: 

a) 1.  Il prof Paolo Parrinello quale esperto per il laboratorio odontotecnico per numero complessivo 

di ore pari a 8 da svolgersi presso il nostro Istituto presumibilmente nel periodo tra il febbraio e 

aprile distribuito in 2 incontri di n° 4 ore; per gli alunni della scuola secondaria di I grado Tito 

Livio; 
a) 2.  Il prof. Ernesto Albano quale esperto per laboratorio Foto, cinematografia e tv per numero 

complessivo di ore pari a 4 da svolgersi presso la sede della Tito Livio presumibilmente nel 
periodo tra il febbraio e aprile distribuito in 2 incontri di n° 2 ore; 

mailto:nari10000l@istruzione.it
http://www.istitutocasanova.it/


 

 
 

Istituto 

Superiore 

Istruzione 

Secondaria 

“Alfonso Casanova” 

 

 

I.S.I.S. “A. Casanova” - Piazzetta Casanova 4 – 80134 Napoli . Tel. 081451038 

nais051002@istruzione.it - www.istitutocasanova.it C.M.: NAIS051002  -  C.F.: 80020100634 

 

 

2 di 2 

 

b) 3.  Il prof Paolo Parrinello quale esperto per AREA SANITARIA per numero complessivo di ore 

pari a10 da svolgersi presso la nostra sede presumibilmente nel periodo tra febbraio 2019 e 

maggio 2019 distribuito in incontri di n°2 ore e30 minuti ciascuno, per gli alunni della scuola 

secondaria di I grado A. Ristori; 

 

b) 4. Il prof. Gerardo Armenante quale esperto per AREA MECCANICA per numero complessivo di 

ore pari a10 da svolgersi presso la nostra sede presumibilmente nel periodo tra febbraio 2019 e 

maggio 2019 distribuito in incontri di n°2 ore e 30 minuti ciascuno, per gli alunni della scuola 

secondaria di I grado A. Ristori; 

 

b) 5. Il prof. Ernesto Albano quale esperto per AREA AUDIOVISIVO per numero complessivo di 

ore pari a 10 da svolgersi presso la nostra sede presumibilmente nel periodo tra febbraio 2019 

e maggio 2019 distribuito in incontri di n° 2 ore e 30 minuti ciascuno, per gli alunni della scuola 

secondaria di I grado A. Ristori. 

 

La commissione, nel dare mandato agli uffici di segreteria di pubblicare all’albo le risultanze della selezione 

e di provvedere nei tempi brevi alla comunicazione dei nominativi e dei curriculum degli esperti individuati 

alle rispettive scuole secondarie di I grado. 

La seduta è tolta alle ore 12.00; del che è verbale. 

   

La Commissione 

 

Il Dirigente scolastico Rosaria Anna Stellato   _____________________________________ 

 

Il DSGA facente funzione Giovanna Lobascio  _____________________________________ 

 

Il prof. Francesco Corato                       _____________________________________ 
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