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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. 356

Addì, 05/10/2018

Oggetto: Progetto “Con noi per sempre” – 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. 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 Giovanna Fantetti, intesa ad ottenere
l’approvazione del progetto “Con noi per sempre” da attivare nel corrente mese di ottobre 2018;
Visto il citato progetto presentato dalla referente ins. Maria Luisa Barbieri, in servizio presso
la Scuola primaria di San Giuliano di Puglia;
Considerato che la motivazione del progetto è di richiamare alla memoria il tragico evento
sismico del 31.10.2002 in cui, a causa del crollo della scuola, persero la vita 27 bambini e la
maestra Carmela Ciniglio;
Vista la delibera n. 52 del Collegio dei docenti, adottata nella seduta del 3 ottobre 2018;
Accertato che l’iniziativa in oggetto è coerente con le impostazioni del Piano triennale
dell’offerta formativa di questo Istituto,
Vista la legge 15.03.1997 n.59;
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297;
Visto il decreto interministeriale n.44 del 01.02.2001;
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Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018;
DECRETA
E’ approvato, per il corrente anno scolastico 2018/19, il progetto “Con noi per sempre”,
riservato agli alunni della Scuola primaria di San Giuliano di Puglia, finalizzato alla rievocazione
della memoria del tragico evento sismico del 31.10.2002 in cui persero la vita n.27 bambini e la
maestra Carmela Ciniglio.
A fronte dell’attività effettivamente svolta, l’Istituto si impegna a liquidare - previa
presentazione della relazione finale a cura della referente di progetto - i compensi al personale
dipendente impegnato nelle attività aggiuntive all’orario d’obbligo.
Si riportano, di seguito, i costi previsti:
- attività aggiuntive del personale docente
€ 17,50 x 60 ore = € 1.050,00
- attività aggiuntive del collaboratore scolastico
€ 12,50 x 10 ore = € 125,00
Totale compensi lordo dipendente …………..€ 1.175,00
- IRAP a carico dell’Istituto (8,5%) ……………………………………………….
€
99,91
- INPDAP a carico dell’Istituto (24,2%) …………………………………………..
€ 284,35
- INPS a carico dell’Istituto (1,61%) ………………………………………………
€
3,00
Spesa complessiva per il personale comprensiva degli oneri a carico …..... € 1.562,26
Si prende atto, inoltre, che le spese previste per l’acquisto del materiale di consumo,
utilizzato dagli alunni per la realizzazione del progetto, ammontano a circa € 350,00 IVA inclusa
Tutte le spese, per un impegno complessivo determinato in circa € 1.912,26 sono a carico
delle offerte volontarie post-sisma 2002, costituenti un fondo accantonato per interventi riguardanti
le scuole di San Giuliano di Puglia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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