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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO”R. CAPRIGLIONE”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014 Fax 0874729822
C.F. 91040770702 E-mail cbps08000n@istruzione.it sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA
Decreto n. 388

Addi 10 /01/2019
Albo on-line
Sito web

Approvazione criteri di reclutamento alunni relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità espressione creativa, espressività corporea; Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 Progetto Minerva
CUP: I67I17000670007

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. n. 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 del Dirigente Scolastico, prof.ssa FANTETTI Giovanna, affinché nell’ambito del progetto
10.2.2A-FSEPON-MO - 2017-16 Progetto Minerva si adottino i criteri di reclutamento alunni.
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297;

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n. 275;
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Visto il Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 – CUP I67I17000670007 “Progetto Minerva”.
Vista la delibera n. 15 del Collegio Docenti del 3 settembre 2018, verbale n. 1 con la quale sono stati
approvati i criteri di reclutamento alunni;
Tenuto conto della nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/202 del 10/01/2018 di Autorizzazione del progetto
codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 Progetto Minerva, che rappresenta la formale autorizzazione dei
progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
DECRETA
I criteri di reclutamento alunni - 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 “Progetto Minerva”.
Progetto “Minerva”: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16
Modulo
Plesso
Classi
Lingua Inglese “Europeans Polo di Colletorto
Alunni di tutti plessi e di
pupils 1”
tutte le classi.
Lingua Inglese “Europeans
pupils 2”

Polo di S. Croce di
Magliano

Alunni di tutti plessi e di
tutte le classi.

Criteri di selezione
Test valutativo.
Votazione in Inglese
nell’a.s. 2017/18.
Test valutativo.
Votazione in Inglese
nell’a.s. 2017/18.

1. Il numero minimo di corsisti non sarà pari a n. 25 per modulo.
2. La partecipazione sarà aperta ad alunni di sesso maschile e femminile.
3. Nel caso di un numero di alunni individuati eccedenti il numero massimo previsto, la selezione sarà
effettuata sulla base di una graduatoria.
4. Le variazioni dei destinatari (sostituzione o nuovo inserimento), dopo l’avvio del progetto, saranno
possibili a condizione che il percorso formativo ancora da svolgere sia pari o maggiore del 75%
(quindi, che le attività formative svolte fino a quel momento non abbiano superato il 25%).
5. Il nuovo inserimento dovrà essere registrato nella classe con l’indicazione della data di inizio di
fruizione della formazione da parte del partecipante. In particolare, l’inserimento di nuovi utenti
negli interventi formativi dovrà essere effettuato nel rispetto dell’ordine dell’eventuale graduatoria di
selezione risultante dall’applicazione di criteri prestabiliti.
6. Il Modulo di Lingua Inglese “Europeans pupils 1” di 100 ore sarà effettuato presso la Scuola
Secondaria di I grado di Colletorto. I corsisti saranno scelti in base ad una graduatoria data dal:
 superamento del test valutativo YOUNG LEARNERS – Starters, Movers e Flyers;
 valutazione in Inglese nell’anno scolastico 2018/19, in ordine decrescente.
Il Modulo preparerà gli alunni alla competenza CEF A2 Waystage.
7. Il Modulo di Lingua Inglese “Europeans pupils 2” di 60 ore sarà effettuato presso la Scuola
Secondaria di I grado di Santa Croce di Magliano. I corsisti saranno scelti in base ad una graduatoria
data dal:
 superamento del test valutativo KET – Key English Test;
 valutazione in Inglese nell’anno scolastico 2018/19, in ordine decrescente.
Il Modulo preparerà gli alunni alla competenza CEF B1 Threshold.
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di febbraio 2019 e si concluderanno entro novembre
2019, alla presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano,
sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso.
Nel caso di un numero di domande eccedenti il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla base di
una graduatoria stilata seguendo i criteri deliberati dagli organi collegiali.
Gli alunni dovranno sottoscrivere la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso
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DECRETA

di approvare i criteri di reclutamento alunni riferiti ai moduli del progetto 10.2.2A-FSEPON-MO - 2017-16
Progetto Minerva sopra riportati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Corinna Miniello

