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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.419                                                                      Addì 26.04.2019 

 

 

Albo on-line 

Sito web 

 

Oggetto:  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-2018-11 – Codice CBPS08000N 

“Orientamento formativo e ri-orientamento”.  

CUP I67I170000810007 

Titolo: “Algoritmi di… decisione …2” 

 

               

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, affinché nell’ambito 

del progetto 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-11 – Codice CBPS08000N si adottino i criteri di 

selezione di esperti/tutor interni/esterni riferiti ai moduli del progetto e dei criteri di selezione per il 

personale interno e/o esterno per la figura di supporto alla gestione del PON in oggetto e referente 

per la valutazione. 

 

 

 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 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-11 – Codice CBIC80900N. CUP 

I67I17000080007   “Algoritmi di… decisione…2” 

 

 Vista la delibera n. 149 del Collegio Docenti n. 10 del 29/06/2018 con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel PON; 

 

 Tenuto conto della nota MIUR prot. AOODGEFID/7913 del 27/03/2018 di Autorizzazione 

del progetto codice 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-11, in cui sono comunicati, sia la modifica 

apportata d’ufficio al piano finanziario, nel rispetto del Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 

della  Commissione, del 29 agosto 2017 sulla definizione delle tabelle standard di costi unitari per il 

rimborso, da parte degli Stati membri, delle spese sostenute a valere sul Fondo Sociale Europeo,  

che l’aggiornamento nel sistema informativo, direttamente dall’Autorità di Gestione, con le figure 

obbligatorie, non più tutor scolastico e tutor aggiuntivo, bensì tutor ed esperto, con il nuovo costo 

per modulo, sulla base della “Articolazione dei costi” e delle figure professionali previste; 

 

Vista le delibere n. 149 e n. 151 del Collegio Docenti n. 10 del 29/06/2019 con le quali sono 

state approvate le Tabelle di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel PON: 

 

DECRETA 

 

- di approvare il Progetto 10.1.6A - FSEPON-MO-2018-11 – Codice CBPS08000N - CUP 

I67I17000810007   “Algoritmi di… decisione…2”: 

 

Criteri per Tutor interni/esterni 
Tipologia modulo Orientamento per il primo ciclo 

 Titolo del modulo Prerequisiti per la figura di tutor/esperto 

Algoritmi di… decisione...2 Alunni del Liceo 

Scientifico di Santa Croce 

di Magliano 

 

 

 

Laurea specifica per l’incarico richiesto. 

Corsi di specializzazione coerenti con le competenze 

richieste dal modulo didattico. 

Corsi di formazione in attività di orientamento. 

Produzioni di materiali didattici e pubblicazioni attinenti 

all’area specifica. 

Certificazioni Competenze informatiche. 

Esperienze di lavoro nel settore di pertinenza in scuole 

pubbliche/paritarie o in altri Enti. 

Esperienze lavorative documentate su progetti di 

orientamento al lavoro e prevenzione al disagio giovanile. 

Esperienze di gestione progetti PON e piattaforma GPU. 

Implementare la scelta Alunni del Liceo 

Scientifico di Santa Croce 

di Magliano 

 

 

Criteri per la selezione di una Figura di Supporto alla gestione per la gestione della 

piattaforma e Referente della Valutazione 

 
Tipologia modulo Orientamento per il primo ciclo 

 Titolo del modulo Prerequisiti per la figura di tutor 

Algoritmi di… decisione...2 Alunni del Liceo 

Scientifico di Santa Croce 

di Magliano 

 

 

Altri titoli (laurea, master, dottorati). 

Competenze informatiche certificate: ECDL o altro.  

Esperienze di gestione di piattaforme ministeriali. 

Incarichi specifici nell’ambito scolastico che prevedono 

capacità di coordinare gruppi di lavoro, di gestire pratiche 
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 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. 

Implementare la scelta Alunni del Liceo 

Scientifico di Santa Croce 

di Magliano 

 
                                    

DECRETA 

 

di approvare i criteri di selezione per esperti/tutor interni/esterni riferiti ai moduli del progetto, dei 

criteri di selezione per il personale interno e/o esterno per la figura di supporto alla gestione del 

PON in oggetto e referente per la valutazione. 

 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

              rag. Corinna Miniello                                                                                
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