
 
 

Decreto n. 684 Addì 18/11/2021 
 

 
 
Oggetto: Aggiornamento Ptof  a.s. 2021/2022. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, 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. 0024032 del 06.10.2021, del Ministero dell’Istruzione  – Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 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; 

 
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; 

 
Vista la  nota ministeriale prot. n. 21627 del 14-09-2021, ai sensi della Legge 107/2015 

nell’a.s. 2021/22 che prevede che   le istituzioni scolastiche procedono all’eventuale aggiornamento 
annuale del PTOF relativo alla triennalità in corso; 

 
Ritenuto utile e necessario aggiornare il PTOF  relativo al triennio in corso 2019-2022     

    con la seguente offerta formativa:  
 
Pon dal titolo DYNAMIC CLASS, Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON MO-2020-22; 
 
 
 

 

 
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 
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Pon dal titolo “SULLE ALI DI PEGASO” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 
  
Il Progetto STEM BY STEP 
  
Il Piano estate 
  
 Il Progetto Digital Board L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per 
utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora 
sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. • 20480 del 20/07/2021  
 
 FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole13.1.1Cablaggio strutturato e sicuro 
all'interno degli edifici scolastici .13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali. L’obiettivo del progetto è 
quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi 
della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 
degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il 
ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN Il                 

 
           
 Vista la delibera n. 53 del verbale n. 3 del Collegio dei Docenti tenutosi in data 29/10/2021, 
 
 

DECRETA 

 
L’aggiornamento Ptof  a.s. 2021/2022. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                                                                                           Ing. Iarocci Michele 
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