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ALL’ALBO ON LINE  
AL SITO WEB 

 ATTI 
OGGETTO: NOMINA RUP-“Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole 
Giugno 2022”. Fondi PNRR di approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul 
PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 
1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 
PUBBLICI – SCUOLE (Giugno 2022)”. 
CUP: C61F22002880006  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
 VISTA la legge n. 59/1997, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa”; VISTE le 
disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità della P.A.”; VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 
novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della P.A.”; 
 VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 così come novellato dal D. Lgs. N. 56/2017 (c.d. decreto correttivo) e dal 
Decreto Sblocca Cantieri, converti con modificazioni dalla Legge n. 55/2019;  
VISTO il D.I. n. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge n. 107/2015;  
VISTA la nota M.I. prot. n. 651 del 12/05/2022: programma Scuola Digitale 2022-26; 
VISTO il Bando per la presentazione di progetti a valere su “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA” Missione 1- Componente 1- Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Misura 
1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- scuole (giugno 2022) finanziato dall’Unione 
Europea “Next Generation UE”;  



VISTA la normativa comunitaria e nazionale con particolare riferimento a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; 
VISTA la candidatura N° 38158, inoltrata sull’apposita piattaforma, per la partecipazione all’Avviso 
Pubblico “INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” “Misura 1.4.1 – ESPERIENZA DEL 
CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE Giugno 2022” PNRR M1C1 FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA volta a migliorare l’esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie 
all’adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una 
maggiore equità per tutti i cittadini; 
VISTO il decreto n. 68-1/2022-PNRR di approvazione delle istanze ammesse a finanziamento finestra 
temporale n. 1 dal 27/06/2022 al 23/09/2022 con l’allegato 1 e allegato 2;  
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.02/2023  del 01/02/2023 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2023; 
VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio Prot. n°852 del 01/02/2023 
CONSIDERATI gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e 
pubblicità; 
RITENUTO necessario nominare, ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 3 del D.lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e 
dell’ Art.5 della Legge 241/1990, un RUP che,in coerenza con il principio di appartenenza del RUP 
all’amministrazione aggiudicatrice, viene designato dall’Istituzione nell’ambito del proprio organico 
RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione;  
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; 
 

DETERMINA 
 

1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di progettazione, 
affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori relativi alla realizzazione del progetto PNRR “Avviso 
Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022”- CUP 
C61F22002880006 autorizzato con Decreto di finanziamento da parte del Dipartimento per la 
Trasformazione Digitale. L'importo complessivo del progetto è di € 7.301,00 . 
2. di dare atto che l’incarico consisterà nello svolgimento dei compiti previsti dalle “Linee guida 
attuative del nuovo Codice degli Appalti” : Documento di consultazione – Nomina, ruolo e compiti 
del Responsabile Unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni - pubblicate 
dall’ANAC in data 28/04/2016 e in particolare curerà la procedura di acquisto dei beni e servizi, 
vigilerà sulla corretta esecuzione dei contratti e fornirà proposte, dati e informazioni utili alla corretta 
realizzazione del progetto sopraindicato. Per detto incarico dichiara che non sarà corrisposto nessun 
compenso; 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto di nomina ai fini della pubblicità legale, sull'albo  on 
line e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 
Firmato digitalmente ai sensi  

della normativa vigente 
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