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All’albo online 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di una figura di Supporto al RUP per la gestione generale del progetto “A 

piccoli passi” e di una figura di supporto al RUP per la gestione delle attività informatiche del progetto - graduatoria 

definitiva. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO che questo Istituto ha presentato, nella qualità di partner, un progetto denominato “A piccoli passi” a valere sull’avviso 

pubblico “SCUOLA DI COMUNITÀ” Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1) Azione 9.1.2 – Obiettivo Specifico 11 (R.A. 9.6) 

Azione 9.6.5 – P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020 approvato con Decreto Dirigenziale n.66 del 26/10/2017; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 408 del 26/11/2018 la Regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva 

indicando per il succitato progetto un importo complessivo di contributo concedibile pari ad euro 183.000,00 a fronte di un 

valore progetto pari complessivamente ad euro 183.000,00; 

VISTO che l’Istituto in quanto partner di progetto ha assunto, contestualmente alla presentazione della proposta progettuale, 

l’impegno a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo al fine di attuare il Progetto; 

VISTO che detta Associazione Temporanea di Scopo denominata “A piccoli passi” si è costituita in Benevento alla data 

24/09/2019 dinanzi al Notaio dott. Pierfrancesco Trivellini insieme con TANDEM Cooperativa Sociale (capofila), I.I.S. 

“Carafa Giustiniani (partner), I.I.S. “Palmieri – Rampone – Polo” (partner), I.I.S. Diana (partner), Liceo Statale “G. Galilei” 

(partner), Associazione “Erranza” (partner), ASD Pallavolo Telese (partner); 

VISTO che nella riunione online tra i partner partecipanti, tenutasi il giorno 22 marzo 2021, tramite l’applicazione Meet di G-

Suite, si è convenuto, di istituire due figure di supporto al Responsabile Unico di Progetto (RUP), allo scopo di potenziare 

l’attività organizzativa in capo ai Dirigenti Scolastici, sia per l’aspetto organizzativo generale che per la gestione del sistema on 

line degli ambienti educativi, necessari per la realizzazione dei moduli in didattica a distanza, da realizzare, 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATA   la necessità di individuare una figura di Supporto al RUP per la gestione generale del progetto “A piccoli 

passi” e una figura di supporto al RUP per la gestione delle attività informatiche del progetto; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2063/U del 10/04/2021 finalizzato all’individuazione di una figura di Supporto al RUP per la 

gestione generale del progetto “A piccoli passi” e di una figura di supporto al RUP per la gestione delle attività informatiche 

del progetto; 

VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature recante prot. n. 2180 del 19/04/2021; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria con nota prot. 2182 del 19/04/2021; 

VISTO che non sono pervenuti reclami nei termini; 

 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per la figura di supporto al RUP per la gestione generale del progetto “A piccoli 

passi” e per la figura di supporto al RUP per la gestione delle attività informatiche del progetto; 

 

GRADUATORIA FIGURA DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE GENERALE DEL PROGETTO 

1 Prof.ssa Maria Frusciante 96 
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GRADUATORIA FIGURA DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ INFORMATICHE 

DEL PROGETTO 

1 Prof. Tullio Parcesepe 49 

 

 

 

              

                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                             Dott.ssa Giovanna Caraccio 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice   

         dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.                                                                                                                                                                                                
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