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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GARIBALDI” CASTEL VOLTURNO 

VIA SAN ROCCO, 28-30 - 81030  CASTEL VOLTURNO (CE) 
Tel. 0823763167Mail: ceic87800x@istruzione.it - PEC: ceic87800x@pecistruzione.it 

Codice Fiscale: 93082170619 - C.M.: CEIC87800X - C.U.U.: CUU  
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
 

OGGETTO: Nomina Responsabile Unico del Procedimento relativa all’Avviso pubblico prot. n. 
33956 del 18 Maggio 2022.  Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza. 
Titolo del progetto: Ripartendo...da qui; 
Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-469; 

 CUP: E74C22000940001; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 33956 del 18 Maggio 2022. Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l’accoglienza; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (verbale n. 1) n. 9 del 02/09/2022 e del Consiglio di 
Istituto (verbale n. 8) n. 1 del 27/05/2022 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOOGABMI/53465 del 21/06/2022 con la pubblicazione 
dei progetti approvati in regione CAMPANIA; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto di inserimento in bilancio prot. N. 0004186/2022 del 19/12/2022; 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 
interventi relativi al PON – con avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 Maggio 2022.  Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
la socialità e l’accoglienza – in riferimento al progetto indicato nella tabella sottostante: 

Protocollo 0000025/2023 del 05/01/2023
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Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  

AOOGABMI/53714 del 
21/06/2022 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-
469 

Ripartendo...da qui € 45.738,00 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio 
di Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  
Il compenso previsto verrà riconosciuto in base al numero di ore lavorative svolte, pari a € 25,00 L.D. 
(pari a 33,18 L.S.). Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di 
servizio, documentate con firma su apposito registro (Time Sheet). 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Corvino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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