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Prot.4119/c56  Caserta,28/10/2016 
           ALBO PRETORIO 
           Sito Web 
 
OGGETTO: DECRETO VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE  A SEGUITO  DI AVVISO  DI SELEZIONE  prot. n° 3947_del  

19/10/2016 , AVENTE PER OGGETTO “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI ACCORDO DI 
PARTENARARIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

VISTO   il DPR 275/99 e ss.mm.ii., concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI    il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,  il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento" 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  Europea; 

VISTO Avviso pubblico “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, tra  cui  anche persone con  
disabilità  (azioni di tutoring  e  mentoring, attività  di sostegno 
didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTO l’Avviso di questa Amministrazione prot. n° 3947_del  19/10/2016  , avente per oggetto “Manifestazione di interesse 
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per la stipula di accordo di partenariato per la partecipazione al Programma Operativo Nazionale - FSE - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “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, tra 
cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring  e  mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, 
ecc.). 

VISTE  le sotto elencate istanze di partecipazione alla selezione pervenute, nelle modalità e nei tempi di cui all’Avviso   d i 
questa Amministrazione sopra citato; 

 

ASSOCIAZIONI 
Associazione no profit PERLATECNICA 
Associazione di promozione sociale OBELIX 
Associazione musicale SCHOOL OF ROCK 

 

VISTO  le risultanze della Commissione di Valutazione  

 

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
 

 ASSOCIAZIONI PUNTEGGIO 

1 Associazione no profit PERLATECNICA 65 

2 Associazione di promozione sociale OBELIX 65 

3 Associazione musicale SCHOOL OF ROCK 65 

 

Risultano pertanto ammessi al partenariato tutte e tre associazione della graduatoria di cui sopra. 

 
Non risultano Enti esclusi dalla valutazione per mancanza di coerenza con il PTOF e con il Piano di miglioramento d’Istituto.  

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa  Rosaria Prisco 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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