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 Amministrazione Trasparente 

 

 OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di RUP al Dirigente Scolastico per Azione PNRR – 

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 

(aprile 2022)” CUP: J91F22001140006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

 

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

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;  

 

VISTO l’avviso emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la 

trasformazione digitale, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed attuativo in 

particolare nell’ambito dell’ Azione PNRR – 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 (aprile 2022)”;  

 
VISTA la candidatura inviata su PA Digitale prot. 2683 del 24 /06/2022; 

 
VISTA l’ammissione della suddetta candidatura assunta al protocollo con n.2685 del 30/06/2022 

 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 4954/2022 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico; tutto ciò visto, 

ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 

50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990; 

 

Art. 2 

L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli; 

 

Art. 3 

 I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa 

 

Art. 4 

 Il presente decreto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto secondo la normativa vigente. 

 

 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Rosaria Murano 
 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  autografa 
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