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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. 384

Addi 22 /12/2018
Albo on-line
Sito web

Approvazione criteri per la selezione del personale interno per il reclutamento di personale di
supporto alla gestione del progetto e referente per la valutazione e la realizzazione del progetto

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 selezione del personale interno
per il reclutamento di personale di supporto alla gestione del progetto e referente per la valutazione e la
realizzazione del progetto.
Visto l’art. 10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297;
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Visto il D.P.R. 08.03.1999 n. 275;
Visto il Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 – CUP I67I17000670007 “Progetto Minerva”.
Vista la delibera n. 152 del Collegio Docenti del 29 giugno 2018, verbale n. 10 con la quale è stata
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del personale interno per il reclutamento di
personale di supporto alla gestione del progetto e referente per la valutazione e la realizzazione del progetto
da coinvolgere nel PON;
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 per la selezione del personale interno per il reclutamento di personale di supporto alla gestione del
progetto e referente per la valutazione e la realizzazione del progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16
“Progetto Minerva”.

SOTTOAZIONE

CODICE PROGETTO

TOT. AUTORIZZATO
SOTTOAZIONE

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16

€ 42.350,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

SOTTOAZIONE

CODICE PROGETTO
IDENTIFICATIVO

TITOLO MODULO

“IMPORTO
MODULO”
AUTORIZZATO

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-MO2017-16

Europeans pupils 1’

€ 16.940,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-MO2017-16

Europeans pupils 2’

€ 10.164,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-MO2017-16

‘Contrasti’

€ 10.164,00

10.2.2A

10.2.2°-FSEPON-MO2017-16

Conti a mente e
matematica Vedica’

€ 5.082,00

Criteri per la selezione di una Figura di Supporto alla gestione per la gestione della piattaforma e
Referente della Valutazione:
Tipologia modulo

Competenze di base

Titolo del modulo

Classi e plessi interessati

Lingua Inglese
“Europeans pupils 1”

Scuola Secondaria di I grado di
Colletorto, Bonefro e S.

Prerequisiti per la figura di supporto per
la gestione della piattaforma e referente
per la valutazione
Altri titoli (laurea, master, dottorati).
Competenze informatiche certificate: ECDL
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Lingua Inglese “Europeans pupils 2”
Lingua Madre «Contrasti»
Matematica - “Conti a
mente e matematica
Vedica”

Giuliano di Puglia.
Scuola Secondaria di I grado di
S. Croce di Magliano e Rotello
Scuola Secondaria di I grado di
Colletorto
Scuola Secondaria di I grado di
Colletorto

o altro.
Esperienze di gestione di piattaforme
ministeriali.
Incarichi specifici nell’ambito scolastico che
prevedono capacità di coordinare gruppi di
lavoro, di gestire pratiche di tipo
amministrativo.
Partecipazione a gruppi di progetto e gestione
in progetti PONFSE - FERS e POR.
Esperienza di docenza (tutor o esperto)
specifica in Progetti P.O.N.
Esperienza di Facilitatore in Progetti P.O.N.

DECRETA

di approvare i criteri del personale interno per il reclutamento di personale di supporto alla gestione del progetto
e referente per la valutazione e la realizzazione del progetto figure riferite ai moduli del progetto 10.2.2AFSEPON-MO - 2017-16 Progetto Minerva.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Rag. Corinna Miniello

