
Avviso”PIANO SCUOLA ESTATE 2021- UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per i
recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per 
effetto delle risorse stanziate dall’ articolo 31, comma 6 del decreto
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi del 
R. 0000158 DEL 14.05.2021 – CUP D79J21006000001

 
 

IPSEOA 
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) 

 

prot. 3790 del 16/07/2021  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO  il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018

generali sulla gestione amministrativo
VISTE le risorse stanziate dall’ 
VISTO il Decreto Ministeriale . R. 0000158 

Statale “Vincenzo Corrado
VISTE  la delibera n.7  del Collegio dei Docenti del 

d’Istituto del 12/05/2021
Circolare Ministeriale  643 del 27/04/2021

VISTE  la delibera n° 5 del Collegio dei Docenti del 
d’Istituto del 13/07/2021
titolo LIVING on BOARDING.
IL NUOVO INIZIO ” 
recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di 
attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e 
degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per effetto delle risorse stanziate 
dall’ articolo 31, comma 6 del decreto
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi 
del DECRETO MINISTERIALE . R. 0000158 DEL 14.05.2021

VISTO  il Decreto Dirigenziale
Annuale 2021, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n
29/06/2021. 

 
 
 
 

UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO ” finalizzata al potenziamento dell’offerta formativa 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per i

lità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per 

articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi del 

J21006000001 

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 

IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE
Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it 

ceis14005@pec.istruzione.it 

AGLI ATTI
 AL SITO WEB ISTITUZIONALE

NOMINA  RUP 
, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

il Decreto Interministeriale n°129 del 28 Agosto 2018, Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche”;
e risorse stanziate dall’ articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

il Decreto Ministeriale . R. 0000158 DEL 14.05.2021, il quale assegna all’Istituto Superiore 
Vincenzo Corrado un importo totale di € 27.453,46 

del Collegio dei Docenti del 13/05/2021 e la delibera n
12/05/2021, di approvazione alla partecipazione al PIANO ESTATE SCUOLA 2021 

Circolare Ministeriale  643 del 27/04/2021 
del Collegio dei Docenti del 07/07/2021 e la delibera n. 

13/07/2021, relative all’integrazione del PTOF con della proposta progettuale 
LIVING on BOARDING.”, relativa all’Avviso”PIANO SCUOLA ESTATE 2021

” finalizzata al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al 
recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di 
attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e 

li studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per effetto delle risorse stanziate 

articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi 

DECRETO MINISTERIALE . R. 0000158 DEL 14.05.2021 
il Decreto Dirigenziale, prot. 3592  del 29/06/2021 ., relativo alla mo
Annuale 2021, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n

 

al potenziamento dell’offerta formativa 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il 

lità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per 

legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegno) e 
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi del DECRETO MINISTERIALE . 

 

CORSO SERALE 
sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 

AGLI ATTI  
ISTITUZIONALE 

 

, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Regolamento concernente le “Istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 
legge 22 marzo 2021, n. 41 

il quale assegna all’Istituto Superiore 

e la delibera n. 44 del Consiglio 
al PIANO ESTATE SCUOLA 2021  

e la delibera n. 56 del Consiglio 
della proposta progettuale dal 

”PIANO SCUOLA ESTATE 2021- UN PONTE PER 
al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al 

recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di 
attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e 

li studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, per effetto delle risorse stanziate 

legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegno) e 
ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri degli alunni iscritti ai sensi 

, relativo alla modifica al Programma 
Annuale 2021, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50  nella seduta del 



 
 
VISTA l’informativa alla RSU di Istituto

scolastico coinvolto e 
13/07/2021 

VISTO              il Comunicato di Diffusione, prot
                             il personale scolastico e tutti gli attori del territorio che tra gli Istituti ammessi a                           

finanziamento, risulta l’Istituto Superiore Statale “
importo totale di 27.453,46 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente autorizzato:
RAVVISATA la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del

del D.Lgs. 50/2016 del seguente progetto : 
 

 
se stessa, in qualità di Dirigente Scolastica, Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
20,  per la realizzazione del progetto “: 
ESTATE 2021- UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO ” 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di 
attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 
anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 
dell'anno scolastico 2021/2022, per effetto delle ri
22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegno) 
degli alunni iscritti ai sensi del DECRETO MINISTERIALE . R. 0000158 DEL 14.05.20
disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti)
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

l’informativa alla RSU di Istituto, relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie del personale 
 dei costi di realizzazione per la progettualità in oggetto, 

il Comunicato di Diffusione, prot3775  del 14/07/2021, con il quale sono stati informati            
il personale scolastico e tutti gli attori del territorio che tra gli Istituti ammessi a                           
finanziamento, risulta l’Istituto Superiore Statale “Vincenzo CORRADO”

27.453,46  con la progettualità dal titolo “living on boarding .
che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente autorizzato:

la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 del seguente progetto : “living on boarding .” 

NOMINA 

se stessa, in qualità di Dirigente Scolastica, Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per la realizzazione del progetto “: “living on boarding .”-    nell’ambito dell Avviso”PIANO SCUOLA 

UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO ” finalizzata al potenziamento dell’offerta formativa 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di 

della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 
anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 
dell'anno scolastico 2021/2022, per effetto delle risorse stanziate dall’ articolo 31, comma 6 del decreto
22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegno) e ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri 

DECRETO MINISTERIALE . R. 0000158 DEL 14.05.2021 ,nel rispetto delle 
disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti). 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA

(firma autografata sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 

 

, relativa alla ripartizione delle risorse finanziarie del personale 
dei costi di realizzazione per la progettualità in oggetto, prot. 3774 del 

, con il quale sono stati informati             
il personale scolastico e tutti gli attori del territorio che tra gli Istituti ammessi a                           

Vincenzo CORRADO”, per un                         
living on boarding .” 

che questa istituzione scolastica deve realizzare il seguente progetto regolarmente autorizzato: 
la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 31 

se stessa, in qualità di Dirigente Scolastica, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per un impegno di ore 
l Avviso”PIANO SCUOLA 

al potenziamento dell’offerta formativa 
extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di 

della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 
anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle 

articolo 31, comma 6 del decreto-legge 
e ripartite tra le diverse Istituzioni scolastiche in funzione dei numeri 

nel rispetto delle 

La  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Angela Petringa 

 
(firma autografata sostituita a mezzo stampa   

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


