
Prot. 3148/IV.5 del 21/12/2018 
Al docente Antonio Capobianco 

Al DSGA 
Agli Atti  

Al sito web 
 

NOMINA DI ORIENTATORE 
Progetto “Mettiamoci in gioco” - Avviso Pubblico “Scuola Viva” III annualità -POR Campania FSE 

2014-2020 Asse III Ob.Sp.12 Azione 10.1.6 -Cod. Ufficio 467/3 – CUP C34F18001590002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con cui 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; 

VISTA   la DGR n. 328 del 06/06/2017, pubblicata sul BURC n. 46 del 9/06/2017, con cui sono state 

programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo pari ad € 51.000.000,00, per la 

realizzazione delle attività relative al Programma Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019, a 

valere sul POR FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 12, (RA 10.1); 

VISTO    il DGR n. 339 del 25/07/2017 e ss. mm. con cui è stato approvato l’Avviso per la partecipazione alla 

Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III annualità”, da realizzare con il contributo del 

POR Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10i – Obiettivo 

specifico 12; 

VISTO    il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 pubblicato sul BURC n. 78 del 29/10/2018 con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento 

VISTO   il D.D. n. 835 dell’11/07/2018 con cui è stato approvato l’avviso per la partecipazione alla 

Manifestazione di interesse Scuola Viva III annualità  

VISTO l’atto di concessione Prot. 0763113 del 30/11/2018 sottoscritto e trasmesso in data 05/12/2018 prot. 

          



N. 2975/U 

VISTE       le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020; 

RILEVATA la necessità di assicurare le procedure per l’avvio delle attività formative in oggetto; 

VISTO il Bando di reclutamento docenti tutor e orientatori progetto “Scuola Viva” Prot. 0003046/U IV.5 del 

11/12/2018; 

VISTO che le domande del personale corrispondono al numero di tutor e orientatori richiesti dal bando, 

rendendo possibile assegnare gli incarichi senza graduare i docenti;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle Procedure di Gestione P.O.R. Campania FSE 2014/2020 

 

NOMINA 
 

Il docente Capobianco Antonio, nato a Napoli il 19/11/1971, ORIENTATORE del Progetto “Mettiamoci in gioco” 

Programma “Scuola Viva” III annualità POR Campania FSE 2014-2020.  

Tale compito sarà svolto attraverso una collaborazione costante con le altre figure del gruppo di coordinamento 

di progetto per supportare le azioni di direzione e controllo interno dell’intera azione progettuale. Tale nomina 

impegnerà il docente Capobianco Antonio in attività da svolgere in orario extracurriculare per un totale di 110 

ore.          

La/il docente orientatore durante l’espletamento dell’incarico dovrà, secondo quanto previsto dal 

progetto e svolgere in particolare le seguenti funzioni: 

 Svolgere azioni di orientamento counseling, sostegno alla strutturazione del bilancio personale 

e di definizione del bilancio delle competenze. 

 Svolgere colloqui orientativi e motivazionali personalizzati, ove necessario 

 collaborare con gli esperti individuati dal partner nell’attuazione delle attività programmate;  

 mantenere i rapporti con la Segreteria per l’organizzazione del corso, la predisposizione dei 

materiali e degli spazi necessari  

 accedere alla piattaforma di gestione telematica SURF per l’inserimento dei dati di competenza 

ove richiesto dal Manuale operativo.  

L’attività sarà svolta nei tempi stabiliti e secondo il calendario fornito, prevede interventi mirati 

attraverso i quali ogni partecipante impara a gestire una fase di cambiamento ed a sviluppare processi 

di autovalutazione. 

Al termine dello svolgimento dell’incarico l’orientatore consegnerà: 

a) relazione finale; 

b) autocertificazione attestante il numero di ore di impegno svolto. 

   

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof.ssa Coronella Rosaria 
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