
 

 
 

Decreto n. 600 Addì 26/01/2021 

Albo on-line 

Sito web 

 
   Oggetto:  Criteri per la selezione del personale interno di supporto alla gestione e referente per 

la valutazione -  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 – Azione 10.2.5. Programma  Operativo  

Complementare  “Per  la  Scuola.  Competenze  e  ambienti  per l’apprendimento» 2014-

2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse   I   –   Istruzione   –   Fondo   

Sociale   Europeo   (FSE).   Obiettivo   specifico   10.2   – Miglioramento  delle  

competenze  chiave  degli  allievi  –  Azione  10.2.5  –  Azioni  volte allo  sviluppo  delle  

competenze  trasversali  con  particolare  attenzione  a  quelle  volte alla diffusione della 

cultura d’impresa. Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la 

realizzazione di  “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

 

CUP: I61F17000020007. 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto il decreto del 22.01.2021 prot. n. 0000521.U, 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 nota prot. n. 0017681 del 02/10/2020 con cui il Direttore Generale del Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione 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; 

 

 

I S T I T U T O O M N I C O M P R E N S I V O ” R . C A P R I G L I O N E ” 
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 PEC cbps08000n@pecistruzione.it sito: 
http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

istsc_cbps08000n REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0001175 - II.1 - del: 26/01/2021 - 12:33:47

mailto:cbps08000n@istruzione.it
mailto:cbps08000n@pecistruzione.it
http://www.omnisantacrocedim.gov.it/
http://www.omnisantacrocedim.gov.it/


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; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/2775 del 08/03/2017 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - emanato nell’ambito 

del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 - Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo; 

Vista la Nota prot. AOODGEFID/13650 del 03/05/2019 con la quale sono state 

pubblicate, sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale de Ministero 

dell’Istruzione, le graduatorie delle proposte approvate; 

Vista la Nota prot. AOODGEFID/27032 del 21/08/2019 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione 

Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 

Ufficio IV – Autorità di Gestione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 

10.2.5A-FSEPON-MO-2019-15 Titolo progetto: MAGICAMENTE FILANDO, proposto da 

questa Istituzione Scolastica; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di 

questo Istituto approvato con decreto n. 580 del 30/11/2020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 97 del verbale n. 5 del 30/01/2020; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 50 del verbale n. 3 del 29/10/2020; 

Visto il  proprio decreto  n. 592 del 07/01/2021 che approva il Progetto; 

 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot. 0000525 del 12/01/2021 di assunzione in bilancio del 

finanziamento relativo al Progetto come da  Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “ 

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; 

 

Visto  il proprio decreto  n. 595 dello 19/01/2021  con cui è stato approvato il Programma Annuale relativo 

all’E.F. 2021 ed in particolare P02  Progetti  in ambito “Umanistico e sociale” – P37 10.2.5A-

FSEPON-MO-2019-15 – progetti per il Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità 

Magicamente filando  autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per 

l’importo di Euro 15.246,00; 

 

 

DECRETA 

 

- di approvare i seguenti criteri per la selezione del personale interno di supporto alla gestione e 

referente per la valutazione per il Progetto MAGICAMENTE FILANDO Avviso 2775 del 

08/03/2017 codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2019-15. 
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10.2.5A-FSEPON-MO-2018-9 

Titolo 
Prerequisiti per la figura di Supporto alla gestione del PONFSE e Referente 

della Valutazione 

 

 

 

 

“Magicamente 

filando” 

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 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/Supporto alla gestione dei progetti FSEPON e referente 

della valutazione. 

 

 

E la seguente griglia di valutazione: 

 Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggi

o a cura 

Ufficio 

1 
Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 
Punti 6   

2 

Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata 

semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

3 Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

massimo di punti 8 
  

4 
Esperienze di gestione di 

piattaforme ministeriali. 

Punti 2 per ogni esperienza  fino ad un 

massimo di 10 punti 
  

5 

Incarichi specifici nell’ambito 

scolastico che prevedono 

capacità di coordinare gruppi di 

lavoro, di gestire pratiche di tipo 

amministrativo.  

Punti 2 per ogni incarico fino ad un 

massimo di 10 punti 
  

6 

Partecipazione ad attività di 

formazione o sperimentazione 

didattica attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

massimo di 5. 
  

7 

Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio PON 

FSE/FERS 

Punti 2 per ogni attività fino ad un 

massimo di 12 punti 
  

8 

Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-

PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

9 

Conoscenza e uso della 

piattaforma GPU dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad 

attività documentate di 

facilitatore/referente per la 

valutazione in Progetti 

PONFSE/FERS 

Punti 2 per ogni attività fino ad un 

massimo di 12 punti 
  

Totali  
 

 

 

✓ Il supporto alla gestione del PONFSE e referente alla valutazione avrà i seguenti compiti: 

✓ Cooperare con DS, DSGA, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione 

prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti. 
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✓ Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della 

graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte. 

✓ Curare i rapporti con e tra la Segreteria, Tutor ed Esperti. 

✓ Verbalizzare eventuali riunioni a cui si partecipa. 

✓ Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperti, Tutor ed operatori 

impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani siano coerenti e completi. 

✓ Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto inserimento 

(anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti). 

✓ Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori. 

✓ Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al piano FSE, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano. 

✓ Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi. 

✓ Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per facilitare 

l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento. 

✓ Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi. 

✓ Provvedere a tutte le azioni di pubblicità previste dal progetto. 

✓ Garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

✓ Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 

costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

✓ Facilitare le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                                  Dott.  IAROCCI Michele 
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