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Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 
 

– Programma Operativo complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.” Finanziato con il Fondo di rotazione (FdR)- obiettivi specifici 10.1,10.2,10.3- azioni 
10.1.1,10.2.2,10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n33956   del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  
Codice progetto: “10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-159 " – Titolo progetto: “Castel Volturno Summer school- 2022"  
CUP D74C2200630001 

Codice progetto: “10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-186 " – Titolo progetto: “CEYS! Corrado Enjoy Your Summer -
2022 "  CUP D74C2200600001 
 
Lettera di autorizzazione MIUR prot. AOODGEFID/53714 del 21/06/2022 
  

 
Codice identificativo progetto: TITOLO PROGETTO CUP 
10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-159 Castel Volturno Summer school- 2022 D74C2200630001 
10.2.2A- FDRPOC-CA-2022-186 CEYS! Corrado Enjoy Your Summer -2022   

 
D74C2200600001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza”- 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza ” che tende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 
anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi 
definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il 
divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, 
l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti; 

 
VISTA la nota MI prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022, con la quale questa Istituzione Scolastica 
è stata autorizzata all’attuazione dell’intervento formativo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

 
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica, in base alla normativa vigente, al fine di garantire l’iter 
procedurale dell’intervento è tenuta all’individuazione della figura del Responsabile Unico del 
Procedimento, all’interno del proprio organico; 

 
VISTI il D.P.R. 2007/2010 e gli art. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 
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DETERMINA 

di conferire a sé stessa, Nicoletta Fabozzi, CF: FBZNLT68S53C291G in virtù della qualifica dirigenziale 

ricoperta, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione del progetto indicato in 

premessa. La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva e pubblicata nel sito della scuola 

www.iisisvincenzocorrado.edu.it. nell’apposita sezione dedicata PON. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Fabozzi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  

dell’amministrazione digitale e normativa connessa dell’Amministrazione 
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