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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria, Scuola Secondaria di 1° grado, Liceo Scientifico
Via Cupello, 2
86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)

Decreto n.396

Addì 01/02/2019
Albo on-line
Sito web

Oggetto: Progetto “Philosophy for children” Scuola primaria e secondaria di I grado di
San Giuliano di Puglia – A.S–2018/2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto dell’11.09.2013, prot. n. 4697, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a Commissario
Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata e fino alla prima
costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 28.05.1975;
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le competenze del
Consiglio d’Istituto;
Letta la circolare ministeriale n.2, prot. 0017097 del 02.10.2018, con cui il Direttore
Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica,
dispone che - per il corrente anno scolastico - continui ad operare il commissario straordinario, non
essendo intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto nelle
scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado
sia scuole secondarie di secondo grado;
-

-

SENTITA la richiesta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, intesa ad
ottenere l’approvazione del Progetto “Philosophy for children – Dalle emozioni al pensiero”
destinato alle classi, 3^, 4^ e 5^ della Scuola primaria e alle classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola
secondaria di primo grado di San Giuliano di Puglia;
CONSIDERATO che lo scopo principale del progetto è quello di abituare gli alunni ad
affrontare problemi di natura filosofica all’interno dell’ambiente educativo;
TENUTO conto che gli obiettivi disciplinari specifici che si intendono raggiungere
comprendono tra l’altro:- stimolare nei ragazzi le abilità specifiche della comprensione,
analisi dei problemi, valutazione critica delle situazioni;- favorire la formazione del pensiero
“complesso”, critico e valoriale, promuovendo la disposizione del bambino alla
problematizzazione del mondo ed alla ricerca;-fare esperienza di pratica filosofica;
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-

-

-

VISTA la legge 15.03.1997 n.59;
VISTO l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
ACCERTATO che l’iniziativa in oggetto è coerente con le impostazioni del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa di questo Istituto, aggiornato nella seduta del Collegio Docenti del
23/11/2018;
VISTA la delibera n. 89 del Collegio dei docenti del 21.01.2019, Verbale n. 5;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
DECRETA

Di approvare il progetto denominato “Philosophy for children – Dalle emozioni al pensiero”
finalizzato all’integrazione delle discipline curricolari, da svolgere nel periodo gennaio - maggio
2019 e destinato agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola primaria e delle classi 1^, 2^,
3^ della Scuola secondaria di primo grado di San Giuliano di Puglia, mediante attività di
insegnamento aggiuntive.
Per lo svolgimento di tali attività sarà preliminarmente emanato un apposito avviso interno
pubblicato sul sito web della scuola, per verificare la presenza nonché la disponibilità delle risorse
professionali disponibili nel proprio corpo docenti.
Qualora sia presente e disponibile tra i docenti interni dell’Istituzione scolastica una professionalità
rispondente a quella richiesta si procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima
un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.
Il compenso orario sarà corrisposto come da tabella 5 del CCNL/2007 previa verifica delle attività
svolte. In alternativa al ricorso a figure professionali interne, l’istituzione scolastica potrà stipulare
contratti di prestazione d’opera con un docente esperto esterno da reclutare attraverso apposito
bando pubblico per n. 50 ore complessive.. L’incarico sarà conferito da apposita commissione sulla
base della graduatoria. Il compenso orario lordo è fissato in € 35,00 lordo dipendente per una spesa
complessiva prevista in € 1.898,75 comprensiva dell’IRAP. La spesa è posta a carico delle offerte
volontarie post-sisma 2002, costituenti un fondo accantonato per interventi riguardanti le scuole di
San Giuliano di Puglia.
E’ data, pertanto, per verificata, con il presente atto, la compatibilità finanziaria del progetto.

.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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