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#COLABORATORYSPACE (il giardino delle idee) 
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PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO 

Cod.  Uff. 239     
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 

Asse III   Obiettivo Specifico 12   Azione 10.1.5 

CUP G56D16000100008 

Salerno, 17/01/2017                                                        prot. n°222-IV/5 

NOMINA COUNSELOR #COLABORATORYSPACE (il giardino delle idee)  
Modulo 1 WEB MAGAZINE - Modulo 6 SISTEMI EMBEDDED 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che  

 con il DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, sono stati programmati, gli interventi volti a 
rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e 
accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle 
attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR 
Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce  e 
della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;  
 con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, è stato 
approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 
 l’Istituzione scolastica proponente ha presentato istanza per ottenere il finanziamento di un Progetto dal titolo “Viva Scuola Viva”  
al fine di perseguire le  finalità contenute nel Programma Scuola Viva di arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso 
una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di partecipazione democratica 
ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l’ampliamento dell’offerta didattico formativa complessiva nonché 
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie 
sperimentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno;  
 con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal 
Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inser ito il 
progetto “Viva Scuola Viva” presentato da questa Istituzione Scolastica; 
- la Regione Campania affida al Beneficiario Istituto Scolastico Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida”, così come risulta 
rappresentato e costituito per il presente atto, la realizzazione del progetto presentato “#COLABORATORYSPACE (il giardino delle 
idee)” ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al Decreto dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal D.D. n. 283 del 05/08/2016 e 
successivamente approvato ed ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale  n. 322 del 30/09/2016, pubblicato sul BURC n. 
65 del 03/10/16; 
- è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale del Liceo Scientifico “G. Da Procida” pubblicata sul BURC n°65 del 
03/10/2016 la graduatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento per l'anno scolastico 2016/2017 (Decreto 
Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016) contenuta nell’allegato C, in ordine decrescente di graduatoria al n. 248. 
- l’art.40 della L. 27/12/97, n°449 consente la stipulazione di contratti prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica; 

- il D.M. 251 del 29/05/98, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19/07/99 concernenti il programma nazionale di 
sperimentazione dell’autonomia prevedono l’attivazione di iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto esterno  
all’istituzione scolastica; 

VISTO 
- il D.M. n. 44 del 01\02\2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 
- che la realizzazione del progetto “#COLABORATORYSPACE (il giardino delle idee)” prevede la figura del Counselor interno; 



- che la prof.ssa Serenella Sforza, individuata quale Counselor interno a seguito di apposito Avviso di Selezione del 04/01/2017 prot. 
n°21/C24, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire la prestazione professionale oggetto della presente nomina; 

- visto l’importo del finanziamento approvato, 

NOMINA 
la prof.ssa Serenella Sforza, nata a Salerno il 16/05/1960 C.F.: SFRSNL60E56H703T, in servizio presso questo 
Liceo in qualità di docente a tempo indeterminato, Counselor Interno nell’ambito del Progetto Scuola Viva 
#COLABORATORYSPACE (il giardino delle idee) per il Modulo 2 LA SCUOLA IN-CANTA - Modulo 8 APPRENDERE 
IN RELAZIONE, valevole dalla data odierna fino alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, 
successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata dalla Regione Campania a carico di ciascuno 
dei beneficiari e dei partecipanti al progetto. 
Art.1 
La prof.ssa Serenella Sforza, individuata a seguito di apposito Avviso di Selezione del 04/01/2017 prot. 
n°21/C24 in relazione ai titoli culturali e professionali posseduti, si impegna a prestare n°10 (dieci) ore in 
qualità di Counselor interno nell’ambito del Progetto Scuola Viva “#COLABORATORYSPACE (il giardino delle 
idee)”, per il Modulo 1 WEB MAGAZINE e n°10 (dieci) ore per il Modulo 6 SISTEMI EMBEDDED. 
La stessa si impegna, altresì, a: 

 predisporre una programmazione dei contenuti dell’intervento e le competenze da acquisire (in 
collaborazione con gli esperti, i tutor, i coordinatori di classe, responsabile del report); 

 predisporre una programmazione dei contenuti rivolti agli alunni (in collaborazione con gli esperti, i tutor 
con funzione di monitoraggio, i coordinatori di classe, responsabile del report); 

 verificare che, nell’ambito della programmazione delle attività, siano prese in considerazione per gli alunni: 
la consapevolezza dei propri interessi, delle proprie abilità e difficoltà, del proprio percorso formativo; la 
possibilità di conoscere le caratteristiche formative delle scuole superiori 

 firmare regolarmente e compilare il registro didattico e delle presenze nelle parti di sua competenza, relative 
all’orario di inizio e fine della lezione e all’attività o all’argomento svolto e mantenerlo costantemente 
aggiornato; 

 presentare relazione finale sulle attività svolte unitamente al relativo time sheet; 

 somministrare insieme al docente esterno e al tutor test d’ingresso, intermedi, valutativi e finali; 

 collaborare con il docente e il tutor alla realizzazione di prove, workgroup o valutazioni finali; 

 monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

 valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 

 promuovere l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso formativo; 

 collaborare alla realizzazione dell’evento finale; 
Art.2 
La prof.ssa Serenella Sforza si impegna, ai fini dell’Art.1, ad effettuare il proprio intervento secondo il 
calendario concordato con il progettista interno, il tutor e il coordinatore de progetto.  
Art.3 
L’Istituto Scolastico, a fronte delle attività effettivamente svolte dalla prof.ssa Serenella Sforza, si impegna a 
corrispondere il compenso orario di € 17,50 per un totale di 20 (venti) ore per il counselling interno, 10 (dieci) 
ore per il Modulo 1 WEB MAGAZINE e n°10 (dieci) ore per il Modulo 6 SISTEMI EMBEDDED. 
Il pagamento del compenso avverrà entro i termini previsti alla voce 2.3.1 del Manuale delle Procedure di 
Gestione - POR Campania FSE 2007-2013, e comunque non oltre i termini prescrittivi previsti dalla normativa 
vigente, solo per le attività effettivamente svolte in base alle ore effettivamente risultanti dai registri delle 
firme e/o dai verbali delle riunioni, previo accertamento da parte dell’Istituzione scolastica del completo 
assolvimento degli obblighi previsti e a seguito della presentazione della relazione finale delle attività svolte e 
relativo time sheet. 
I compensi sono al lordo delle ritenute erariali e delle ritenute previdenziali e al netto dei contributi 
previdenziali e degli oneri a carico dello Stato.  
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Scuola qualora l’epoca del pagamento dovesse subire delle 
variazioni derivanti da ritardi nell’erogazione dei fondi regionali. 
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Scuola qualora l’epoca del pagamento dovesse subire delle 
variazioni derivanti da ritardi nell’erogazione dei fondi regionali. 
 
 



Art. 5  
Il Counselor dovrà svolgere personalmente le funzioni e i compiti attinenti il suo ruolo, pena revoca immediata 
dell’incarico. 
Art. 6 
In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell’attività. Nell’eventualità di mancata 
prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione, verrà corrisposto il solo rimborso 
delle spese effettivamente sostenute. 
Art. 7  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n°196/2003 e ss.mm.ii., si informa la S.V. che i dati personali forniti in tale 
contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla 
normativa vigente. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Salerno, 17/01/2017 

 
Il Direttore S.G.A.                   Il Dirigente Scolastico 

f.to dott. Alberto Panza       f.to prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

 

Per accettazione 

f.to prof.ssa Serenella Sforza 

 

 


