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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. 349

Addì 28.09.2018

Albo on-line
Sito web
Oggetto: Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6:
azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi.
Codice progetto 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBIC80900N. CUP I67I17000080007
Titolo: “Algoritmi di… decisione”. Criteri di selezione dei corsisti alunni.

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 prot. n. 011642 del 26.09.2017, 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, affinché nell’ambito del
progetto 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBIC80900N si adottino i criteri di selezione
per il reclutamento degli alunni;
Visto il Progetto 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBIC80900N - CUP I67I17000080007
- Titolo: “Algoritmi di… decisione”;
Vista la delibera n.14 del Collegio dei docenti n.1 del 03/09/2018 con la quale è stata approvata la
Tabella dei criteri per il reclutamento degli alunni
DECRETA
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- di approvare per il Progetto 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBIC80900N. CUP
I67I17000080007 “Algoritmi di… decisione” la scelta dei criteri per il reclutamento degli alunni:
Progetto: “Algoritmi di… decisione” 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-10
Scuola Secondaria di I grado
Titolo del Modulo
Plesso
Classe
Or
e
Algoritmi di… decisione
Algoritmi di… decisione2Q
Algoritmi di… decisione3R
Algoritmi di… decisione4T
Algoritmi di… decisione5V

S. Croce di Magliano
S. Croce di Magliano +
Rotello
Bonefro
S. Giuliano di Puglia
Colletorto

2^A e 3^A
2^B + 3^B
3^
2^ e 3^
2^ e 3^
2^ e 3^

30

Totale
autorizzato
progetto
€ 5.082,00

30

€ 5.011,50

30
30
30
Totale

€ 4.561,50
€ 4.561,50
€ 4.769,70
€ 23.986,20

1. Il numero minimo di corsisti non sarà inferiore a n. 20 alunni e non superiore a n. 25 per
modulo.
2. Nel caso di un numero di alunni individuati eccedenti il numero massimo previsto, la
selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria.
3. 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%).
4. 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.
Le attività si svolgeranno presumibilmente dal mese di ottobre 2018 e si concluderanno entro
gennaio 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.
CRITERI DI SELEZIONE
Profitto scolastico
Disagio negli apprendimenti
Status socio-economico e culturale della con difficoltà di socializzazione nel
contesto scolastico.

PUNTEGGIO
Da 0 a 8 punti
Da 0 a 8 punti
Da 0 a 8 punti

DECRETA
di approvare i criteri di selezione per la scelta degli alunni, sopra riportati, per la partecipazione al
progetto 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBIC80900N. CUP I67I17000080007
“Algoritmi di… decisione”
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rag. Corinna Miniello
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