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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. 705                                             Addì, 29/12/2021 
 

 
Albo on-line 

Sito web 
 
 
Oggetto: Concorso “I Colori della Vita” XVII Edizione - A.s. 2021/2022. 
               Approvazione progetto e criteri per l’individuazione dell’esperto esterno (coll. plurima). 
 
 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 521, 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  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; 
 

 Sentita la richiesta della Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Fantetti, intesa ad ottenere 
l’approvazione del progetto per la realizzazione della XVII edizione del concorso nazionale “I 
Colori della Vita” e l’adozione di criteri per l’individuazione di n. 1 esperto esterno (collaborazione 
plurima), considerato che nessuno dei docenti interni ha dato la disponibilità ad operare come 
esperto nel suddetto concorso; 

 
 Visto il progetto dal titolo “Noi ragazzi… curatori del mondo” presentato dalla referente ins. 
Simone Clementina Grazia, docente in servizio presso la Scuola primaria di San Giuliano di Puglia; 
 
 Vista la deliberazione n. 62 del Collegio dei docenti del 29.10.2021 (verbale n.3);  
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 Considerato che la motivazione del suddetto progetto è di richiamare alla memoria il tragico 
evento sismico del 31.10.2002 in cui persero la vita 27 bambini e la maestra Carmela Ciniglio, 
attraverso un concorso nazionale destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;  
 
 Vista la legge 15.03.1997 n.59; 
 Visto l’art.9 del decreto interministeriale 28.05.1975; 
 Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n.297; 
 Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni    
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
  

DECRETA 
 

 E’ approvato, per l’anno scolastico 2021/2022, il progetto per lo svolgimento della XVII 
edizione del concorso nazionale “I colori della vita”, riservato agli alunni delle scuole di ogni ordine 
e grado del territorio nazionale e alle scuole italiane all’estero e finalizzato alla rievocazione della 
memoria del tragico evento sismico del 31.10.2002 in cui persero la vita 27 bambini e la maestra 
Carmela Ciniglio. 
 A fronte dell’attività effettivamente svolta, l’Istituto si impegna a liquidare - previa 
presentazione della relazione finale a cura del referente del progetto - i compensi al personale 
impegnato nelle attività aggiuntive all’orario d’obbligo come di seguito riportato: 
  
- attività aggiuntive personale docente (n.12 docenti x 30 ore ciascuno) = 360 ore  
- attività esperto = 50 ore 
 
 Si prende atto che le altre spese previste, IVA compresa, sono:  
 
- litografie, cartelle, inviti ……………………………………………………...€    2.000,00 
- attestati di partecipazione, buste, manifesti in tipografia, cornici …................€    2.000,00 
- premi in denaro ……………………………...………………………………  €   6.500,00 
- materiale di consumo e toner per fotocopiatore e stampante …..……..……...€   1.000,00      
- spese postali …………………………………………………………………  €     300,00 

o in alternativa, se non si trova disponibilità nelle associazioni locali, spese per amplificazione, 
addobbo sala, accoglienza dei gruppi scolastici e della Commissione esaminatrice …… € 1.500,00 
  
 La spesa viene posta a totale carico delle offerte volontarie post-sisma 2002, costituenti un 
fondo accantonato per interventi riguardanti le scuole di San Giuliano di Puglia. 
 

Si approvano, altresì i seguenti criteri per l’individuazione di n. 1 esperto – collaborazione plurima 
ex art. 35 del CCNL del 29 novembre 2007  

- Laurea magistrale; 
- Competenze informatiche; 
- Master e /o dottorati di ricerca 
- Esperienza pregressa nel Concorso “I Colori della Vita”; 
- Partecipazione ad esperienze concorsuali simili. 

 

- se la situazione epidemiologica permetterà di svolgere la premiazione in presenza, stipula di una 
convenzione con associazioni del posto per l’organizzazione della cerimonia: allestimento sala e 
palco, accoglienza dei gruppi scolastici e della commissione esaminatrice dei lavori pervenuti  
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 E’data, pertanto, per verificata, con il presente atto, la compatibilità finanziaria del progetto. 
 
 
 
                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             Ing. Michele Iarocci 
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