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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. 376                                       Addì 29.11.2018 

 

 

Albo on-line 

Sito web 

 

 

Progetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 

05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

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;  

 

 Preso atto della richiesta del Dirigente Scolastico, prof.ssa Giovanna Fantetti, affinché si 

provveda all’approvazione del Progetto “Sport di classe”: 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25. 
 

 Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297; 

 Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

 Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 

Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 
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Visti i Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo Avviso 

pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di classe” per la 

scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

 

Visto il provvedimento del Dirigente  dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.25350  

del 14.09.2018  in cui formalmente autorizza il progetto; 

 

Vista  la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/25481 de1 18/09/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

 

 Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo 

Istituto;  

 Considerata la  grande valenza educativa del Progetto;  

 

 Viste la delibera del Collegio dei docenti del 23.11.2018; 

  

 

DECRETA 

 

- Di approvare l’avvio del progetto.  

- Per esigenze di fattibilità, il Progetto è stato modulato nel seguente modo: 

 

Progetto: “GIOCANDO… GIOCANDO…” 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 

Scuola Secondaria di I grado 

Titolo del Modulo Plesso Classe Ore 

 

GIOCANDO… GIOCANDO… 

Bonefro 1^ - 2^ - 3^ 20 

Colletorto 1^ - 2^ - 3^ 20 

Rotello 1^ - 2^ - 3^ 20 

 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 
 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-25 Giocando giocando € 7.764,00 

 

 

 

 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

              rag. Corinna Miniello 
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