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             All’Albo 

                                                             Al sito web  

 

OGGETTO: Nomina  RUP  – Avviso interno per la selezione ed il reclutamento di esperti e tutor per la 

realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.Asse I-Istruzione-Fondo di rotazione (FdR) –Obiettivo Specifico 10.2-Azione 

10.2.2.Avviso pubblico  per la realizzazione di progetti  volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità-Prot.26502 del 

06/08/2019. 

Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 26502 del 06/08/2019 Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2.  per la 

realizzazione di progetti  volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità. 
VISTO    la  nota autorizzata  Prot.n. AOODGEFID/28737  del 28/09/2020 della  proposta  progettuale        

presentata da questo Istituto nell’ambito della  programmazione  di  cui  sopra.  Autorizzazione                  

acquisita  al  protocollo  con numero 4588 C/26 del 14/06/2022;  

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il R.U.P. deve appartenere all’organico della Stazione  

       appaltante  

 

DETERMINA 

 

Di conferire a se stessa, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) per la realizzazione del seguente progetto: 

 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 “Una scuola per tutti” 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzazato 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 Sicurezza e web  5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 Leggere per scrivere  5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 Comprendere la 

matematica 1° biennio 

 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 Comprendere la 

matematica 2° biennio 

 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-26 STEM per la didattica  5.082,00 

   TOTALE 25.410,00 
 

Il presente provvedimento è  esecutivo e pubblicato sul sito: www.isisvoltaaversa.gov.it  
       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Avv.Simona Sessa)  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica di 
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